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CIRCOLARE N. 98 A.S. 2016-17

Valmorea, 31.01.2017


Ai
GENITORI
degli
alunni
interessati
Scuola Secondaria di 1° grado
G. da Milano- VALMOREA



Al sito www.icvalmorea.gov.it

Oggetto: “Campionati Internazionali Giochi Matematici”
Si comunica che l’Università Bocconi di Milano propone anche per l’anno scolastico in corso il
consueto “Campionato Internazionale di Giochi Matematici”.
Il campionato consiste in una gara articolata in 3 fasi: le semifinali che si terranno sabato 18 marzo
2017 in diverse sedi, la finale nazionale che si terrà a Milano presso la sede della “Bocconi” sabato 13
maggio 2017 e la finalissima internazionale che si terrà a Parigi a fine agosto 2017.
L’iscrizione è libera: per partecipare è sufficiente versare la quota pari ad € 8,00 (otto) come da
indicazioni delle docenti di matematica entro e non oltre sabato 4 febbraio 2017.
La gara di sabato 18 marzo si terrà a Varese, di pomeriggio. (seguirà comunicato con orario e
sede)
Gli alunni dovranno raggiungere la sede in autonomia e con mezzi propri. Sarà presente la docente
referente di Matematica della scuola, Prof.ssa Catia Botta.
Cordiali saluti.
Fto la Referente
Prof.ssa Catia Botta

FTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi

(tagliando da consegnare al docente di matematica di classe entro sabato 4 febbraio 2017)

Il sottoscritto ______________________________ genitore dell’alunno/a __________________________
frequentante la classe ___ sezione ___ della scuola secondaria 1° grado di VALMOREA, dichiara di aver
preso atto della Circolare n. 98

relativa al “Campionato Internazionale di Giochi Matematici” e chiede

l’iscrizione dell’alunno/a alla gara.
____________________
(data)

____________________________
(firma)

