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Comunicato n. 73
Prot. n. 220/C27

Mogliano Veneto, 15.01.2018
AGLI INSEGNANTI
AGLI ALLIEVI
AI DOCENTI DI MATEMATICA
AL PERSONALE ATA
SITO WEB

OGGETTO: Campionati Internazionali di Giochi Matematici
SABATO 17 MARZO 2018 alle ore 14.30 si svolgerà presso il nostro Istituto, nella
sede della scuola secondaria “ M. Hack” di via Roma, la semifinale dei Campionati
Internazionali di Giochi Matematici proposti dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di
Milano.
Le insegnanti di matematica raccoglieranno le iscrizioni e le consegneranno entro il 09
febbraio 2018 alla prof.ssa Novello.
La quota di iscrizione è di 8 euro, di cui 5 euro a carico degli alunni e 3 euro a
carico della scuola.
Si avvisa che in caso di mancata partecipazione alla competizione l’alunno sarà tenuto a
risarcire alla scuola i 3 €.
Per i vincitori dei giochi matematici di autunno l’iscrizione è gratuita.
Chiedo agli insegnanti di avvisare gli allievi e per loro tramite, i genitori; di raccogliere le
adesioni e di segnare la scadenza sul giornale di classe.
Ringrazio per la collaborazione.
Confido nella più ampia partecipazione con l’auspicio che gli alunni partecipanti sapranno
affrontare questa competizione con il giusto spirito sportivo e competitivo dando il meglio
di sé con la necessaria concentrazione ed applicazione richieste .
Auguro a tutti “In bocca al lupo!”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro
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Allegato alla comunicazione n. 73
del 15 gennaio 2018 ( da restituire alla prof.ssa Novello entro il
09/02/18 contestualmente alla quota di partecipazione).
Il/La sottoscritto/a_________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a
_____________________________della classe ____________sez ._______________ a partecipare
il 17 marzo 2018, presso la sede della scuola secondaria “ M. Hack” di via Roma, alla semifinale dei
Campionati Internazionali di Giochi Matematici, proposti dal centro Pristem dell’Università Bocconi di
Milano, per la categoria:
O

C1

(classi prime e seconde)

O

C2 (classi terze)

La quota individuale di iscrizione è di 5 euro. Il resto della quota ( 3 euro ) è a carico della scuola, che in
caso di mancata partecipazione alla competizione l’alunno sarà tenuto a risarcire alla scuola i 3 €.
Per i vincitori dei giochi matematici di autunno l’iscrizione è gratuita.

Data ___________________________Firma____________________________________

