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CIRCOLARE N. 207     del   10 febbraio 2018 

 

 

         Alle classi:  1AS, 1ASA, 1BS 

         Agli allievi di cui all'elenco allegato. 

 

Oggetto: Olimpiadi della Matematica – Gara provinciale – Elenco dei partecipanti – Integrazione. 

 

Si comunica che a seguito della proficua partecipazione alla speciale gara provinciale riservata agli studenti del 

primo anno gli allievi XXXX  si sono qualificati per la gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica. 

 

Congratulandosi con gli allievi sopradetti per il bel risultato conseguito, si ricorda che la gara provinciale delle 

Olimpiadi della Matematica si svolgerà il giorno giovedì 22 febbraio p.v. dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il 

 

Dipartimento di Matematica 

dell'Università di Pisa 

Aule G ed E1 del polo Fibonacci 

Largo Bruno Pontecorvo 5 - Pisa 

 

Si ricorda che è possibile trovare materiale utile alla preparazione alla gara alla pagina 

<http://www.problemisvolti.it/> e che il 13 e il 20 febbraio p.v. avranno luogo la seconda e la terza ed ultima 

lezione del ciclo di preparazione alle Olimpiadi della Matematica organizzato dal nostro Liceo,  che è rivolto 

agli studenti convocati e a tutti gli studenti interessati. 

 

Gli allievi sono autorizzati a recarsi autonomamente presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa 

nel giorno e nell'orario sopra indicato senza necessità di presentarsi in aula alle ore 8:00 per l'appello e sono 

parimenti dispensati dalla necessità di presentarsi in aula al termine della gara per il contrappello. Per attestare la 

presenza alla gara in oggetto farà fede l'elenco dei presenti  compilato dagli organizzatori della gara; gli allievi 

partecipanti verranno considerati presenti ed impegnati in attività didattica fuori aula per l'intero orario delle 

lezioni ai fini del conteggio delle ore di assenza. 

 

Il docente che dà lettura della presente è pregato di annotare sul registro elettronico con un promemoria  alla 

data del 22 febbraio p.v. i nomi degli allievi della propria classe indicati in allegato, specificando che essi sono 

da considerarsi presenti fuori aula dalle ore 8 alle ore 13. 

 

Integrazione all'elenco degli allievi partecipanti alla gara distrettuale delle 

Olimpiadi della Matematica 

Classe Cognome Nome Classe Cognome Nome Classe Cognome Nome 
 

 

 
       

 f.to Il Dirigente Scolastico 

         Floridiana D’Angelo 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93 
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