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Circ.  n. 171 Garbagnate Milanese, 12.02.2021 

 

 
 

Agli alunni della scuola secondaria 
Ai docenti  

p.c. ai genitori  
 
 
 
Oggetto: GARA DI LETTURA  
 
Carissimi, in quest’anno scolastico, la gara di lettura si svolgerà on line (seguirà ulteriore comunicazione con il link 
della stanza virtuale a cui le classi dovranno collegarsi direttamente dalla scuola).  
 
 
 
Di seguito il calendario: 
 
- FASE DI QUALIFICAZIONE: le sfide non sono a eliminazione ma ottengono un punteggio. Al termine delle sfide 
di qualificazione sarà fatta una classifica dei punteggi ottenuti dalle classi; passano al turno successivo le prime 8 
classi (in questa fase le classi eseguono la gara in simultanea ma non scontrandosi)  
 
8 marzo  
ore 9 -10: classe 1A contro 1B 
ore 10.30 -11.30: classe 1C contro 1D 
ore 12 -13: classe 2A contro 2B 
9 marzo 
ore 9-10: classe 2C contro 2D 
ore 10.30 -11.30: classe 3A contro 3B 
ore 12-13: classe 3C contro 3D 
 
- QUARTI: sfide a eliminazione diretta. Le classi sono abbinate in base ai punteggi ottenuti nelle sfide di 
qualificazione. (in questa fase le classi si scontrano) 
15 marzo 
ore 9-11: 2 classi 
ore 11-13: 2 classi 
16 marzo 
ore 9-11: 2 classi 
ore 11-13: 2 classi 
 
- SEMIFINALI: sfide a eliminazione diretta. Le classi cono abbinate in base ai punteggio ottenuti nei quarti. (in 
questa fase le classi si scontrano) 
14 aprile 
ore 9-11: 2 classi 
ore 11-13: 2 classi 
 
- FINALE: si ottiene il vincitore assoluto del plesso Galilei 
22 aprile 
ore 9-11 
 
Si può valutare di fare una finalissima tra vincitore Galilei e vincitore Morante. 
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Seguirà calendario dettagliato con le classi che parteciperanno dai Quarti in poi.  
 
Cordialmente, 
prof. D. Romano  

 

       Il Dirigente Scolastico  

(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


