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della scuola secondaria di 1^ grado 

 

CIRCOLARE N. 143  

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI di GIOCHI MATEMATICI  

                       Università BOCCONI - Semifinali del 14 marzo 2020 - Viterbo  

 

Tenuto conto dei buoni risultati raggiunti nella competizione dei Giochi d’Autunno disputata a novembre 2019, l’Istituto “A. 

Scriattoli” ha il piacere di invitare i ragazzi che si sono posizionati nei primi posti della classifica a partecipare alle Semifinali dei 

Giochi Internazionali della Matematica.  

Le prove si terranno a Viterbo il 14 marzo 2020, presso la sede del Liceo Scientifico Paritario “Card. Ragonesi”, Viale IV Novembre 

23, 01100 Viterbo. 

 

Per poter partecipare ogni ragazzo deve: 

 

1) Pagare la quota d’iscrizione di 8 euro                                                         

       (N.B.: Seguire le  Istruzioni per il pagamento della quota di iscrizione INDIVIDUALE ) 

       http://forms.unibocconi.it/matematica/istruzioni.php  

 

2) Compilare il form on line dopo aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione   

              http://forms.unibocconi.it/matematica/individuale.php 

 

       PAGAMENTO E ISCRIZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO 

 

Per ulteriori dettagli si consiglia di visitare il sito:  

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati 

 

Nel caso in cui si dovessero riscontrare difficoltà per l’iscrizione ci si potrà rivolgere ENTRO IL 12 FEBBRAIO, tramite il proprio 

docente di matematica, al Referente dei Giochi dell’Istituto “A.Scriattoli”  che effettuerà un’unica iscrizione cumulativa. 

 

Si richiede la compilazione della sottostante autorizzazione. 

 

Vetralla,  06 /02/2020                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                 dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

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

Il sottoscritto…………………………………………. e la sottoscritta………………………………. genitori dell’alunno/a 

…………………………………. frequentante la classe ….. sez. ….. dell’Istituto “A. Scriattoli” di Vetralla, sede di ……………..          

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a a partecipare ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici - Semifinali- che si terranno il 14 marzo 2020 a 

Viterbo e  

SI IMPEGNANO 

 

ad accompagnarlo/a e riprenderlo/a presso la sede di svolgimento di tali gare, Liceo Scientifico Paritario “Card. Ragonesi”, Viale IV 

Novembre 23, 01100 Viterbo. 

 

Lì, …………………………                                                                                                  Firma                            Firma 

                                                                                                                  …………………………………       …………………………..                                                                                                                                          
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