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Circ. alunni n. 66 

Chieri, 06.03.2018 

Agli alunni delle classi III  
 e della classe 2 H sec. Di I grado 

 
Oggetto: Pi greco. 
 
 In occasione della festa del pi greco, gli alunni delle classi terze, sono invitati a: 

 Consegnare entro  il 14/03 una foto con tema “Alla ricerca del cerchio in Chieri”; 

 Consegnare entro il  14/03 un logo/disegno libero con il simbolo del pi greco; 

 Consegnare entro  il 09/03 una scatola della tombola per classe; 

 Consegnare entro  il 14/03  collane o oggetti  fatte seguendo la sequenza delle cifre del pi greco; 

 Consegnare entro il 14/03 elenco partecipanti alla gara di memorizzazione sequenza di pi greco; 

 Consegnare entro il 14/03  torte o biscotti con il simbolo del pi greco (MASSIMO 3 PER CLASSE) 

                   
La classe 2 H viene trasferita   nell’aula del secondo piano che si trova accanto alla 3 H nella giornata del 
12.3.2018. 
 
ATTIVITA’ 
 

1) Laboratorio Liceo Monti del 12 marzo : gli alunni selezionati delle classi terze dovranno recarsi in 
aula 3. 0 (primo piano ex sala Professori) secondo il seguente calendario: 

- Ore 8.00 – 9.50 classi 3 A-E-G-H  
- Ore 10.00 – 11.50 classi 3 B-C-D-F  

 
2) Attività della scuola del 13 marzo:  gli alunni delle classi terze accompagnati dall’Insegnante in 

orario di servizio, dovranno recarsi nell’aula di scienze secondo la seguente scansione oraria: 
- 2 modulo : 3 C  ; 3 G  
- 3 modulo : 3 A  ; 3 D  
- 4 modulo : 3 E   ; 3 F  
- 5 modulo : 3 H  ; 3 B  

 
3) Attività della scuola del 14 marzo: Alcuni Insegnanti passeranno, al secondo modulo, nelle varie 

classi  per raccogliere i materiali prodotti e sentire le cifre del numero pi greco. Le torte verranno 
fotografate e lasciate nelle rispettive classi; durante il primo ed il secondo intervallo verranno 
tagliate e distribuite dal docente presente. Si invitano i coordinatori a richiedere che sul diario i 
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genitori segnalino eventuali intolleranze od allergie alimentari tali da non poter mangiare quanto 
distribuito e chiedere che vengano indicati gli ingredienti. 
  

I docenti valuteranno i materiali raccolti e nomineranno i vincitori, stilando una graduatoria. La premiazione 
avverrà l’ultimo giorno di scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 (Prof.ssa Antonella NEZZO)   
 

Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ai sensi art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 


