CIRCOLARE DOCENTI n.235 del 1/02/2017
CIRCOLARE STUDENTI n.185 del 1/02/2017
AGLI STUDENTI IN ELENCO
(Licei scientifico e scientifico opzione scienze applicate)
OGGETTO: GARA PROVINCIALE DI MATEMATICA PER LE CLASSI PRIME
Il giorno 2 Febbraio 2017 dalle ore 9 alle ore 11.30 si svolgerà presso l'auditorium della Scuola
Internazionale Europea “A. Spinelli” di Torino, Via Figlie dei Militari 25 la gara "delle classi prime" delle
Olimpiadi di Matematica, organizzata dall'UMI per incentivare un maggior coinvolgimento nei giochi matematici
da parte degli alunni del primo anno di scuola secondaria di secondo grado.
Per il liceo Einstein sono convocati i seguenti studenti:

Cognome
CAI
HU
MARINUZZI
MANERA

Nome
Matteo
Lina
Cecilia
Tommaso

Classe
I CS
IB
I A.
IA

Firma per presa visione

Gli studenti convocati dovranno trovarsi direttamente verso le 8,45 presso l'Auditorium del liceo Spinelli, di via
Figlie dei Militari 25, muniti di carta di un documento di identità e dell'occorrente per scrivere.
Non sarà presente un insegnante della scuola, ma saranno accolti dagli organizzatori della gara.
Al termine della prova ciascun studente tornerà a casa con i propri mezzi.
I genitori dello/a studente/essa devono compilare il seguente tagliando, da consegnare alla professoressa Mainelli
entro venerdì 1 febbraio 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto genitore di __________________________________ , classe I sez. ___________,
autorizzo mio/a figlio/a _______________________________ a partecipare alla gara delle classi prime
che si terrà il giorno 10 febbraio 2015 presso il Liceo Spinelli. Sono a conoscenza che mio figlio/a si
recherà nel luogo indicato e tornerà a casa autonomamente.
Torino ____________________

Il genitore _____________________

Rif. : MMC/mmc
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