
 

Regolamento dei 

GIOCHI DI LEONARDO 2017 
GARE DI INFORMATICA, LOGICA E MATEMATICA 

 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo da Vinci” di Milazzo (in 

seguito semplicemente “Leonardo da Vinci”) bandisce un concorso per gli alunni 

delle classi 2e e 3e delle Scuole Secondarie di 1° grado della provincia di Messina 

denominato “Giochi di Leonardo 2017” (in seguito semplicemente “Giochi”), 

finalizzato a promuovere le competenze digitali e logico-matematiche, favorendo la 

partecipazione e valorizzando le eccellenze nello spirito di una sana competizione. 

 

Art. 1. Iscrizione e data di svolgimento. L’iscrizione ai “Giochi” è totalmente 

gratuita. Le Scuole i cui alunni vogliono partecipare ai “Giochi”, sceglieranno un 

docente di riferimento, raccoglieranno le adesioni e invieranno l’elenco degli alunni 

iscritti per e-mail all’indirizzo del “Leonardo da Vinci” metd05000e@istruzione.it 

entro e non oltre le ore 13 di lunedì 13 febbraio 2017, utilizzando il modulo allegato 

al presente regolamento. I “Giochi” si terranno nella giornata di sabato 18 febbraio 

2017. Il “Leonardo da Vinci”, raccolti gli elenchi degli iscritti, comunicherà alle 

singole scuole gli orari in cui si terrà la competizione. 

 

Art. 2. Categorie e modalità di svolgimento. I “Giochi” si svolgono per categorie 

corrispondenti alle classi di appartenenza degli alunni indipendentemente dalla loro 

età, come di seguito indicato: 

Categoria Alpha. Alunni delle classi seconde delle Scuole Secondarie di 1° grado. 

Categoria Beta. Alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di 1° grado. 

Ai concorrenti saranno proposti 12 quesiti da risolvere in un tempo massimo di 40 

minuti. I quesiti sono con risposte a scelta multipla o a risposta aperta. 

 

Art. 3. Punteggi, classifiche e premi. Per stilare le classifiche per entrambe le 

categorie, i punteggi relativi ai 20 quesiti saranno così determinati: 

5 punti per la risposta corretta; 

1 punto per la risposta non data; 
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0 punti per la risposta errata, modificata o annullata. 

A parità di punteggio, si terrà conto del minore tempo di riconsegna. A ulteriore 

parità, si terrà conto della minore età. 

La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula Magna del “Leonardo da Vinci”; i primi 

3 classificati di ciascuna categoria riceveranno un attestato di merito e i seguenti 

premi messi a disposizione dal “Leonardo da Vinci”: 

1° classificato: Tablet 

2° classificato: Skills card per il conseguimento dell’ECDL 

3° classificato: Skills card per il conseguimento dell’ECDL 

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Le Scuole di appartenenza dei primi 3 classificati riceveranno una targa, le altre 

scuole un attestato di partecipazione. 

 

Art. 4. Formulazione dei questionari e comunicazioni. I quesiti sono predisposti da 

una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico del “Leonardo da 

Vinci” e sono in linea con i corrispondenti programmi di ciascuna categoria. Tutte le 

comunicazioni fra il “Leonardo da Vinci” e i concorrenti avverranno prioritariamente 

tramite il sito del “Leonardo da Vinci” www.davincimilazzo.gov.it o tramite l’e-mail 

del “Leonardo da Vinci” metd05000e@istruzione.it. Eventuali informazioni possono 

essere richieste preferibilmente tramite e-mail al medesimo indirizzo di posta 

elettronica del “Leonardo da Vinci”, telefonando al numero 090.9281320 o, 

alternativamente, contattando il Referente dei Giochi prof. Giuseppe Gentile (e-mail 

giuseppe.gentile4@istruzione.it o cellulare 329.0147570). 

 

Art. 5. Giudice arbitro e controversie. Comportamenti da parte dei concorrenti e/o 

dei loro accompagnatori non conformi allo spirito dei “Giochi”, potranno 

comportare l’esclusione dai “Giochi” di singoli concorrenti e/o di gruppi di 

concorrenti. Il giudice arbitro dei “Giochi” è il Dirigente Scolastico del “Leonardo da 

Vinci”. 

  

La partecipazione ai Giochi comporta la piena accettazione del presente 

regolamento. 

 

Milazzo, 02 febbraio 2017 

F.to Il Dirigente Scolastico 

dell’I.T.E.T. “Leonardo da Vinci” 

Stefana Scolaro 
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SCHEDA DI ADESIONE 

“Giochi di Leonardo 2017” 
(da spedire entro le ore 13 di lunedì 13 febbraio via e-mail agli indirizzi: 

metd050003@istruzione.it e giuseppe.gentile4@istruzione.it) 

 

Scuola 

Denominazione  

Indirizzo  

Città  

Numero Telefono  

Numero Fax  

E-mail  

Docente di riferimento 

Nominativo  

E-mail  

Recapito telefonico  

Numero alunni partecipanti 

Classi 2e  Classi 3e  

 

Si ricorda che: 

 non è richiesto il pagamento di nessuna quota di partecipazione; 

 il numero di alunni partecipanti viene fissato liberamente da ciascuna Scuola. 

 

 

Data,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

______________________ 

  

 

       TIMBRO 
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ELENCO DEI PARTECIPANTI 

“Giochi di Leonardo 2017” 
(da spedire entro le ore 13 di lunedì 13 febbraio via e-mail agli indirizzi: 

metd050003@istruzione.it e giuseppe.gentile4@istruzione.it) 

 

Scuola 

Denominazione  

Docente di riferimento 

Nominativo  

Elenco alunni partecipanti 

Classi 2e (Categoria Alpha) Classi 3e (Categoria Beta) 
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