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circolare n. 81        Orosei, 21 gennaio 2023 

 
agli studenti e studentesse interessati 
alle loro famiglie 
alla prof.ssa Elisa Sanna 
ai docenti di matematica e scienze 
ai docenti tutti 
all’Ufficio alunni e didattica 
al DSGA 

 
oggetto: “Giochi d’autunno” – esiti e congratulazioni 
 
 Sono stati trasmessi alla Scuola gli esiti dei “Giochi d’autunno”, che hanno visto 
impegnati nella gara ben 43 ragazzi e ragazze per la categoria C1, riservata agli allievi delle 
classi prime e seconde e 8 ragazzi e ragazze per la categoria C2, dedicata agli studenti delle 
classi terze. 
 Si rendono noti di seguito i nominativi dei primi tre classificati della categoria C1: 

• Ginevra Spina   2^D 
• Matilde Mastio  2^D 
• Andrea Saba   2^D 

e i nominativi dei primi tre classificati della categoria C2: 
• Daniela Neagu  3^C 
• Gionathan Navasardyan 3^C 
• David Starnoni  3^C 
 

 A Ginevra, Matilde, Andrea, Daniela, Gionathan e David le felicitazioni della Scuola, e 
con loro a tutti, proprio tutti i ragazzi che hanno accettato di aver parte nella gara, che si sono 
messi in gioco e lo hanno fatto non alla ricerca di un primato – per niente decisivo – ma 
desiderosi di affrontare una sfida, insieme ai compagni. 
 Certamente i primi classificati sono stati e sono bravissimi, ma coloro che vengono di 
seguito non sono affatto meno capaci e meno ammirevoli. 
 Ciascuno potrà conoscere il punteggio conseguito e, se vorrà, la propria posizione in 
graduatoria rivolgendosi alla prof.ssa Elisa Sanna. 
Prossimamente tutti i ragazzi che hanno preso parte all’iniziativa saranno convocati in 
Auditorium per il conferimento di un attestato, che sarà inserito nel fascicolo personale di 
ciascuno studente e di coascuna studentessa, e per la consegna di un premio, simbolico ma 
importante, ai primi tre classificati di ciascuna categoria. 
 Grazie ai docenti di matematica che hanno accompagnato i ragazzi; grazie a loro, ai 
nostri studenti, protagonisti di questa esperienza, e alle famiglie, che, così numerose, hanno 
riconosciuto l’importanza di questa iniziativa di promozione delle compenze logico-
matematiche nella crescita dei loro figli e li hanno incoraggiati. 
 Arrivederci ai prossimi appuntamenti. 
 

la dirigente scolastica 
                Silvia Meloni 

                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 




