CIRCOLARE STUDENTI N.95 del 29/11/2017
CIRCOLARE DOCENTI N.138 del 29/11/2017
CIRCOLARE ATA N.136 del 29/11/2017
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I DOCENTI

(Tutte le sedi)
AL PERSONALE ATA

(sede via Pacini)
OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE ALLA SECONDA FASE DELLE OLIMPIADI DI
MATEMATICA E ALLA GARA A SQUADRE DELLA FESTA DELLA MATEMATICA
Si ricomunica che a partire da mercoledì 6 Dicembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 in aula
Euclide e fino a febbraio 2018, con calendario da concordare con i partecipanti, sarà attivato un corso
di preparazione per la fase provinciale delle Olimpiadi di matematica, che si terrà il 22 febbraio 2018 e
per la gara a squadre, che si terrà nell’ambito della Festa della matematica, prevista venerdì 2 marzo
2018.
Al corso sono invitati tutti gli studenti e le studentesse che hanno avuto un risultato positivo ai Giochi
di Archimede e che potranno essere convocati per la prova provinciale delle Olimpiadi e tutti coloro
che sono interessati a quegli aspetti della matematica che non sempre vengono affrontati durante le ore
di insegnamento curricolare, come la risoluzione di particolari problemi o i giochi matematici.
Il corso è tenuto in collaborazione con l’associazione Mathesis.
Chi intende partecipare deve comunicare la sua adesione entro e non oltre martedì 5 dicembre alla
professoressa Bertolina presso la sede di via Pacini .
I minorenni devono far compilare da uno dei genitori il coupon che si trova al fondo della circolare
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)

(la seguente dichiarazione deve essere consegnata alla professoressa Bertolina)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La/Il sottoscritta/o ______________________________ madre/padre dello studente
_______________ frequentante la classe ____ sez. ____ del liceo ________________________ “A.
Einstein” autorizza la figlia/il figlio a/a partecipare al Corso di preparazione alla seconda fase delle
Olimpiadi di Matematica e alla gara a squadre della Festa della matematica. In fede,
Torino, ________________

Firma

__________________

Rif. MMC/lb

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel. 011280668
Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - TOIS01800R@PEC.istruzione.it

