
 

Prot. N° 3128/I.7         Siderno, 10/05/2019                                                                                        

 

 Ai docenti di Tecnologia della scuola primaria 

                                                                       Ai genitori degli alunni classificati 1° Gara Torneo “Insieme Pixel Art” 

Al Team Digitale 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N° 157 

OGGETTO: Semifinale Torneo “Insieme pixel Art”- PNSD 

In riferimento alla circolare N° 91 del 13/03/2019 , si comunica che, nella settimana dal 18/03/2019 al 

23/03/2019, si è svolta la 1^ Gara del Torneo “Insieme pixel Art” che ha coinvolto 400 alunni circa della 

scuola primaria in cui si sono classificati tre alunni per ogni classe che andranno a confrontarsi nella gara 

finale che si svolgerà presso la sede della Scuola Primaria “G. Pascoli”, Lunedì 20/05/2019, in orario 

extracurricolare, alla presenza dei docenti  del Team  Digitale e/o di tecnologia indicati. Tutti gli alunni 

partecipanti dovranno essere autorizzati dai genitori. I primi tre classificati di ogni classe parallela verranno 

premiati durante una manifestazione finale che vedrà coinvolti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria ,attraverso una mostra relativa al percorso  svolto dalle singole classi partecipanti  e il 

racconto dell’esperienza vissuta.  

La Commissione  preposta valuterà gli elaborati svolti dagli alunni e  ne comunicherà l’esito . 

Si riportano i nominativi dei docenti somministratori e dei docenti supplenti. 

Classe prima – Doc. Ornella Argirò (Somministratore) – Doc. Giuseppina Verteramo (Sostituta) 

Classe seconda- Doc. Sebastiano Timpano(Somministratore) – Doc. Francesca Lopresti (Sostituta) 

Classe terza – Doc. Anamaria Manafò (Somministratore)-Doc. Fabrizio Raso(Sostituto) 

Classe quarta- Doc. Vincenza Mandarino (Somministratore)- Doc.Teresa Sculli (Sostituta) 

Classe quinta – Doc. Luca Mancuso (Somministratore)-Doc. Patrizia Florio (Sostituta) 

 

La gara si svolgerà con le seguenti modalità: 

classi 1^ - 2^        dalle ore 15.00 alle ore 16,30 

classi 3^ -4^- 5^   dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Si allega, alla presente, l’elenco degli alunni che effettueranno la gara finale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993 


