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Ai docenti scuola primaria/secondaria
Loro Sedi
Ai genitori degli alunni
Agli atti e al sito web
OGGETTO: Giochi matematici a.s. 2019/2020
I Campionati internazionali di Matematica, organizzati dal Centro di Ricerca PRISTEM
dell’Università Bocconi di Milano, sono destinati

agli alunni dell’Istituto che, per particolare

attitudine e desiderio di mettersi in gioco, richiedono di partecipare all’iniziativa.
Sono articolati in due sessioni:
1) I Campionati junior, rivolti alle classi IV e V della scuola primaria, che si svolgeranno
nelle singole scuole la mattina del 4 marzo 2020
2) I "Campionati internazionali di Giochi matematici", rivolti agli alunni della scuola
secondaria, le cui semifinali si terranno alla cittadella di Monserrato il 14 marzo 2020.
SCADENZARIO
Per la partecipazione è prevista una quota d’iscrizione di 2,50 euro per i campionati Junior
(scuola primaria) e 8 euro per i campionati internazionali (scuola secondaria), quota che
comprende anche il viaggio in pullman.
Per formalizzare l’iscrizione i rappresentanti dei genitori, entro il 31 gennaio, dovranno:


provvedere alla raccolta delle quote degli alunni intenzionati a partecipare ed al
versamento dell'intera somma della classe, mediante bonifico bancario sul conto corrente
della scuola (IBAN IT50H0101586260000070265323), inserendo come causale “Iscrizione
giochi matematici + indicazione classe/i + comune di appartenenza”;



consegnare la ricevuta del bonifico all’Ufficio alunni o inviarla, previa scansione, via email
(caic8160006@istruzione.it), indicando come oggetto “ Iscrizione giochi matematici +
indicazione classe/i + comune di appartenenza”.

Sempre entro il 31 gennaio, i genitori degli alunni interessati dovranno consegnare ai docenti di
matematica la modulistica allegata alla presente (allegato 1 per la scuola primaria, allegato 2
per la scuola secondaria). Oltre la data sopraindicata non sarà possibile iscrivere nessun alunno.
Successivamente, i docenti di matematica comunicheranno all’Ufficio alunni i nomi degli alunni
partecipanti.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

ALLEGATO 1

All’attenzione del Dirigente Scolastico

Oggetto: Partecipazione ai “Semifinale nazionale campionati junior ” (scuola primaria)

I sottoscritti _____________________________ e ______________________________, genitori
dell’alunno/a______________________________ autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare
ai “SEMIFINALE NAZIONALE CAMPIONATI JUNIOR 2020”, organizzati dall’Università
“L.BOCCONI” di Milano, che prevedono una semifinale nella sede del proprio istituto il 4 Marzo
2020.
La partecipazione prevede una quota individuale di iscrizione di 2,5 euro e la compilazione dei
seguenti dati dei partecipanti*:

COGNOME e NOME _____________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________
N.TEL. (di entrambi i genitori)_______________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
CLASSE FREQUENTATA_________________________________________________________
SCUOLA PRIMARIA DI ________________________________________________________
* Si chiede la cortesia di riportare i dati richiesti in modo completo, chiaro e leggibile
DATA___________________

FIRMA DEI GENITORI
_______________________________
________________________________

ALLEGATO 2

All’attenzione del Dirigente Scolastico

Oggetto: Partecipazione ai “Giochi Internazionali di Matematica” (scuola secondaria)

I sottoscritti ______________________________ e ____________________________, genitori
dell’alunno/a ___________________________________ autorizzano il/la proprio/a figlio/a a
partecipare ai “CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2020”,
organizzati dall’Università “L. BOCCONI” di Milano, che prevedono una semifinale a CAGLIARI
il 14 Marzo 2020.
La partecipazione prevede una quota individuale di iscrizione di 8 euro e la compilazione dei
seguenti dati dei partecipanti*:
COGNOME e NOME _____________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________
N.TEL. (di entrambi i genitori)_______________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
CLASSE FREQUENTATA_________________________________________________________
SCUOLA SECONDARIA DI _______________________________________________________

* Si chiede la cortesia di riportare i dati richiesti in modo completo, chiaro e leggibile
DATA___________________

FIRMA DEI GENITORI
_______________________________
________________________________

