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CIRCOLARE DOCENTI n. 337 del 19/04/2017
AGLI STUDENTI IN ELENCO
AI DOCENTI
(sede via Pacini)
OGGETTO: STAGE DI MATEMATICA “MATH 2017” – liceo scientifico e scientifico opz.scienze applicate
L’Associazione Subalpina Mathesis Sezione Bettazzi organizza, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Torino, e alcuni licei di Torino e provincia, con il contributo della Compagnia di San Paolo, lo Stage di Matematica
"Giornate Matematiche MATH 2017"
rivolto agli studenti delle classi I , II , III , IV di scuola secondaria superiore, che si svolgerà nei giorni
25/26/27 maggio 2017
presso il Villaggio Olimpico di Bardonecchia.
La spesa complessiva per ogni partecipante è di € 170 (comprensiva di soggiorno, viaggio, fascicolo di lavoro,
maglietta con logo, premi e materiale vario). Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo la quota per ogni
partecipante è ridotta a € 90. Tale quota deve essere versata sul conto corrente dell’Istituto Einstein (con bollettino
postale o bonifico online) e la ricevuta deve essere consegnata alla referente prof.ssa Varone entro il 30 aprile,
unitamente all’autorizzazione.
La partenza è fissata giovedì 25 maggio mattina, davanti alla sede di via Pacini 28; in orario che sarà comunicato. Il
ritorno è previsto intorno alle ore 18,00 di sabato 27 maggio, nello stesso luogo. Saranno presenti i proff. Varone e
Vallauri. Per gli allievi di terza e di quarta saranno riconosciute 24 ore di alternanza scuola lavoro.
È necessario avere la calcolatrice scientifica, un blocco note, penna, matita, riga e compasso, forbici e goniometro.
È prevista (tempo permettendo) una uscita serale facoltativa: in tal caso si dovrà avere una torcia elettrica.
Gli studenti delle classi seconde devono inoltre portare una torta che servirà per una delle attività previste, mentre
quelli delle classi quarte una scatola di patatine “Pringles” (non vuota!!).
Si consiglia di portare un abbigliamento adeguato ad un soggiorno in montagna (giacca a vento, cappellino, occhiali
da sole, creme protettive dal sole, ….)
Affinché le giornate risultino piacevoli e proficue si richiede responsabilità e precisione nel seguire le indicazioni di
lavoro comune e gli orari stabiliti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritta/o ___________________________ genitore dell’alunna/o _____________________________
frequentante la classe _________ del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Torino autorizzo mia/o figlia/o a partecipare
allo stage di Matematica a Bardonecchia nei giorni 25, 26, 27 maggio 2017.
Autorizzo inoltre alla pubblicazione di eventuali fotografie sul sito dell’Istituto.
Torino ___________________________

firma ______________________________

Rif. : MMC/mmc
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