
   

    LICEO SCIENTIFICO" LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA    

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO DI CANICATTINI BAGNI   
Liceo Scientifico - Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale - Scienze Applicate - Sportivo   

Potenziamento di Biologia con curvatura biomedica        
Viale Vittorio Veneto Contrada Serrantone 96014 - FLORIDIA (SR) TEL.: sede centrale 0931/949768    

Sezione Associata Liceo Scientifico di Canicattini via Umberto  TEL.0931/947506 

codice meccanografico SRPS150001-  sito web: http://www.liceofloridia.edu.it   
 C. F.: 93079140898 -  e-mail: srps150001@istruzione.it   pec: srps150001@pec.istruzione.it     

          

Circ. n. 211                                                                                                               Floridia, 23/01/2023 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Di entrambe le sedi 

Al sito web 

 

Oggetto: risultati dei “Giochi d’Autunno 2022” 

Siamo lieti di comunicare i risultati dei “Giochi d’Autunno 2022”, svoltesi lo scorso 15 novembre 

2022 e relativi al nostro Istituto che la Commissione giudicatrice dell’Università Bocconi – Pristem, 

incaricata di valutare le risposte degli studenti, ci ha trasmesso. 

I nominativi degli studenti che hanno totalizzato il punteggio più alto verranno pubblicati nelle 

bacheche poste nell’atrio delle rispettive sedi di Floridia e di Canicattini. 

I rimanenti studenti partecipanti che volessero conoscere punteggio e posizione in graduatoria 

sono pregati di rivolgersi alla referente, prof.ssa Interlandi Linda, per la sede di Floridia, e al prof. 

Petruzzelli Emanuele, per la sede di Canicattini Bagni. 

Con la presente, porgiamo i più vivi complimenti agli alunni che si sono classificati ai primi posti 

delle loro categorie ed estendiamo il nostro apprezzamento a tutti gli altri concorrenti che si sono 

impegnati nella gara.  

In base a tali classifiche, i primi quattro della categoria L1 ed i primi tre della categoria L2 

potranno accedere gratuitamente ai Campionati Internazionali dei giochi Matematici per i quarti di 

finale che si terranno online il 4 marzo 2023.  

Informazioni relative alle modalità di partecipazione ai Campionati Internazionali dei Giochi 

Matematici verranno date in una successiva apposita circolare. 

 

   Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                         Prof. Marcello Pisani   

Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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