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Prot. n°527
Circolare alunni/genitori n. 100

Rudiano, 19 gennaio 2022

Ai Genitori degli alunni
Scuola secondaria Rudiano-Urago

Oggetto: Giochi matematici 2022
Il nostro Istituto ha ritenuto di informare i ragazzi della possibilità di
partecipare ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati
dall’Università Bocconi, in modalità online.
La prima selezione, quarti di finale, si svolgerà sabato 5 marzo 2022 alle
ore 15:00 (seguiranno per gli iscritti informazioni dettagliate).
I primi classificati verranno ammessi alla fase successiva ovvero alle Semifinali del 26
marzo 2022, con inizio alle ore 14:00 presso il Liceo Leonardo di Brescia. In funzione
della situazione sanitaria le competizioni potrebbero subire delle variazioni ed
eventualmente svolgersi online. Qualora venisse fatta in presenza, la scuola organizzerà
il viaggio A/R.

Se vostro figlio ha espresso il desiderio di partecipare e riterrete che ciò sia
opportuno, consegnate entro il 1 febbraio 2022 l’autorizzazione e
€8,00 per l’iscrizione direttamente al docente di matematica.
Cordialità
Il dirigente scolastico
(Sibilia dott.ssa Letizia Elena)

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

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

Giochi matematici (iscrizione entro e non oltre 01/02/2022)

Il sottoscritto
_______________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a
_______________________________________________________________________
frequentante la classe ________ della scuola secondaria di  Rudiano Urago d/O


Autorizza il figlio/la figlia a partecipare ai Giochi matematici il 5/03/2022 allegando alla



Qualora venga ammesso/a alla fase successiva, autorizza il figlio/la figlia a partecipare ai
Giochi matematici il 26/03/2022 con A/R da Brescia se si svolgeranno in presenza.



Non intende far partecipare il figlio/la figlia.

presente €8,00.

data __________________

firma ________________________________________

Responsabile della procedura: ma\\SRVSEGRE\archivio\ALUNNI\CIRCOLARI\21-22\100-giochi matematici-rudiano-urago.doc

