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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Secondarie di I° Grado 

della Regione  
 

 
OGGETTO: Campionati Italiani di Geografia - 23 gennaio 2016 - Carrara 
 
Egr. Dirigenti , 
il Coordinamento Nazionale SOS Geografia e l’A.I.I.G (Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia) della Liguria e della Toscana, promuovono, per le classi terze delle scuole 
medie inferiori di tutta Italia, i Campionati Italiani della Geografia che si svolgeranno, per 
la prima volta in Italia, Sabato  23 gennaio 2016  (ore 8,30-13,00) nei locali dell’ I.I.S. “D. 
Zaccagna”, in viale xx settembre 116 a Carrara .  Scopo dell’iniziativa è quello di 
promuovere lo studio e l’interesse nei confronti della Geografia . 
Le prove a cui saranno chiamati a concorrere gli studenti  consisteranno nella ricerca di 
elementi geografici sulla carta muta , nella ricerca delle coordinate geografiche di città 
italiane e straniere sull’Atlante  , nella realizzazione di puzzles sull’Italia, l’Europa e il 
mondo e nella risoluzione di giochi informatici . La partecipazione è prevista  a squadre 
formate da  4 studenti .  Ogni istituto potrà presentare più squadre ferma restando la 
possibilità per gli organizzatori di escluderne alcune per garantire la massima 
rappresentanza geografica e scolastica . Per le iscrizioni farà fede  il criterio cronologico.  
La scadenza delle iscrizioni è fissata per mercoledì 23 dicembre 2015  
Per partecipare occorre scaricare la scheda di iscrizione dal seguente sito: 
http://www.sosgeografia.it  ed inviarla a: giochidellageografia@gmail.com. 
Il Regolamento è consultabile sul sito http://www.sosgeografia.it> . Si allega locandina 
dell’iniziativa. 
Per ulteriori informazioni si può scrivere a giochidellageografia@gmail.com . 
Per i vincitori è previsto un soggiorno in un Parco Nazionale italiano . 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la migliore riuscita dell’iniziativa. 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE 

                           Luciano Greco 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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