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Ai Docenti   

   Agli alunni coinvolti e ai loro Genitori 
                                                                                                           Al DSGA  

Al Personale ATA 
Sito web 

Atti 
 
Oggetto: Lettera di compiacimento del dirigente scolastico-progetto“Giochiamo per contare di 
più 3!...”  
 
Il progetto “ Giochiamo per contare di più 3!...” ha consentito ai nostri alunni un approccio alla 
matematica in una forma divertente e accattivante.  
 
Logica, intuizione e fantasia sono stati i requisiti per la partecipazione dei ragazzi ai giochi matematici.  

Attraverso queste attività ludiche è stato possibile valorizzare  le capacità degli allievi appassionati ai 
giochi logico- matematici e, nel contempo, recuperare quelli che ancora non avessero mostrato e/o 
avvertito particolari motivi di interesse nei confronti della matematica.  

Il progetto,che ha coinvolto gli alunni  delle  classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e delle 
prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado,è stato rivolto:  

*  agli studenti perché potessero avere opportunità e stimoli adeguati per progredire 
nell’apprendimento della matematica e poter così raggiungere livelli più alti; 

* ai docenti di matematica perché potessero avere momenti di riflessione e di approfondimento 
sulle metodologie didattiche innovative, anche attraverso scambi di esperienze e incontri per la 
valutazione del lavoro svolto. 

Alla luce di quanto premesso,  
 
desidero esprimere un sincero compiacimento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona  
realizzazione di tale progetto. 
 
In particolar modo: 
 
 Alle docenti referenti,Prof.ssa Patrizia Pilla della scuola secondaria e ins. Cosmina Santaniello  

della scuola primaria, per la cura dell’organizzazione e delle varie procedure, per la capacità di 
coinvolgimento dei docenti e degli alunni partecipanti, per la raccolta e la consegnadella 
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documentazione relativa allo svolgimento delle prove, per la disponibilità resa 
nell’accompagnare e sostenere gli alunni nel superamento delle diverse fasi progettuali. 

 Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria  coinvolti nella somministrazione e correzione 
delle prove, le quali, con contraddistinta professionalità,  hanno assistito gli alunni garantendo 
loro un clima sereno e favorevole ad un  corretto svolgimento delle prove;  

 A tutti gli alunni coinvolti, che  con diligenza e serietà, si sono impegnati, ognuno con le 
proprie abilità e competenze, nello svolgimento di tali prove; 

 Ai genitori per la disponibilità e il supporto continuo offerto. 
 
Un particolare elogio lo porgo a tre alunni della scuola primaria, risultati primi classificati  nei “Giochi 
d’Autunno” della Bocconi: 
 
 YANG MARCO 
 LANGELLA CARMINE ELIA 
 PACIELLO FEDERICA 

Un augurio ed un “in bocca al lupo” lo rivolgo agli alunni della secondaria di primo grado: 
 
 PARISI FRANCESCO PIO 
 PREBINI GIUSEPPE 

Classificatisi alle finali regionali  dei “Giochi   Matematici del Mediterraneo” che saranno 
protagonisti della finale nazionale che si terrà a Palermo domenica 22 Aprile p.v.  
 

 
 GUADAGNO LORENZO 
 IZZO SALVATORE 
 MIRANDA GIUSY 
 MOSCARIELLO NICOLA 
 PALMIERI PASQUALE 
 VOLPE ARMANDO 

Classificatisi alle finali regionali dei:“Campionati Internazionali g iochi matematici della 
Bocconi” e sabato 12 maggio p.v. saranno protagonisti della finale nazionale che si terrà a 
Milano. 
 

      
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa Marianna Massaro 
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