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CIRCOLARE N. 17 

Alla cortese attenzione di tutti i genitori 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AI GIOCHI D’AUTUNNO 2019 

 

Anche per quest’anno scolastico, l’Istituto “A.Scriattoli " parteciperà ai “Giochi d'Autunno" organizzati 

dall’Università Bocconi di Milano al fine di favorire l’interesse dei ragazzi verso le discipline scientifiche e, 

in particolare, di creare un legame positivo e ludico con la matematica. 

La competizione consiste in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente 

nel tempo di 90 minuti. La gara si terrà all'interno del nostro Istituto intorno alla metà di novembre 2019. 

Per poter partecipare ogni ragazzo entro giovedì 10 ottobre deve consegnare al proprio docente di 

matematica l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori e la quota di partecipazione di euro 4 al 

rappresentante dei genitori della propria classe. 

Ogni rappresentante di classe provvederà ad effettuare un unico versamento delle quote raccolte entro il 12 

ottobre 2019.  

Modalità di pagamento: 

bonifico su c/c bancario  

Monte dei Paschi di Siena, Iban IT56N0103073350000000316790, intestato a I.C. “A. Scriattoli” 

causale di pagamento: Giochi d’autunno, classe. 

Per avere maggiori dettagli sulla competizione si consiglia di visitare il sito: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/giochi-d-autunno   

I test di allenamento ai giochi sono consultabili nel seguente sito:                                                                                                         

http://matematica.unibocconi.it/articoli/archivio-giochi 

Si richiede la compilazione della sottostante autorizzazione. 

Vetralla     02/10/2019     

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Dott.ssa Deborah Puntel 

 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

 

Il sottoscritto ……………………………..……………………………… e la 

sottoscritta……….………………………………genitori dell’alunno/a …………………………...,     

frequentante la classe ……. di questo Istituto 

 

AUTORIZZANO 
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il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai Giochi d’Autunno che si terranno a novembre 2019. 

 

Vetralla, 02/10/2019 

                                                                                                                                 Firma dei genitori 

__________________________________ 

__________________________________ 

 


