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CIRCOLARE N° 145                                                                                          Velletri 31.10.2021   

                                                                                               Ai genitori degli alunni  
                                                                                 ammessi ai giochi matematici d’autunno  

                                                                                     Scuola Secondaria di 1° grado 
                                                                                                          “A. Mariani” 

                                                                                                 dell’I.C. Velletri Nord 
                                                                                                            Loro Sedi 

 
                                                                                                                   E p.c. 

                                                                                        A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
                                                                                                             alla D.S.G.A 

                                                                                                     Al personale ATA 
                                                                                                                                          Al sito Web 

Al RE 

OGGETTO: ALLENAMENTO DI PREPARAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO. 

 Si comunica che in vista della gara dei “Giochi Matematici d’Autunno” organizzata 
dall’Università “Bocconi” di Milano, che si terrà martedì 16 novembre 2021 in presenza presso i 
locali della scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” in orario extracurriculare (15,30-17,30), è 
previsto un incontro-allenamento di preparazione alla predetta gara. 
Tale incontro-allenamento si terrà martedì 9 novembre 2021 dalle 14:30 alle 16:30 presso i locali 
della scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” con e seguenti modalità: 

• Alle ore 14:00 gli alunni iscritti alla competizione svolgeranno la terza ricreazione (pausa 
pranzo) in un’aula dedicata e vigilati da un collaboratore scolastico e dai docenti Prof.ssa 
Rosalia Valenzano e Prof. Enrico Marchioni. 

• Alle ore 14:30 gli alunni iscritti alla competizione saranno suddivisi in due gruppi omogenei 
e svolgeranno l’allenamento sotto la supervisiona dei docenti Prof.ssa Rosalia Valenzano e 
Prof. Enrico Marchioni.  

Si precisa che l’allenamento si svolgeranno nel rispetto delle norme relative al contenimento 
e alla diffusione del virus Sars-2-COVID19 (distanziamento fisico-mascherina). 

I genitori degli alunni iscritti alla gara, dovranno compilare e restituire ai responsabili del 
progetto (Prof.ssa Valenzano e Prof. Marchioni), l’autorizzazione riportata di seguito 
compilata in ogni sua parte, entro e non oltre venerdì 5 novembre 2021. 
 

La referente dei giochi matematici  
Prof.ssa Valenzano Rosalia 

Si allega: Autorizzazione          
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AUTORIZZAZIONE 
 

  Al D. S. dell’I.C. VELLETRI NORD 
 

 

Oggetto: Autorizzazione partecipazione allenamento “GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO” 
 
 
I sottoscritti _____________________ e ____________________________ 

genitori dell’alunno/a _________________________________, della classe _____ sez. ______  

 

AUTORIZZANO 
 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’allenamento di preparazione alla gara dei “GIOCHI 
MATEMATICI DAUTUNNO” il giorno martedì 09 novembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 16.30 
presso i locali della scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani”. Dalle ore 14:00 alle 14:30 gli alunni 
svolgeranno la terza ricreazione (pausa pranzo) in un’aula dedicata e vigilati da un collaboratore 
scolastico e dai docenti Prof.ssa Rosalia Valenzano e Prof. Enrico Marchioni. 

Crocettare la parte interessata 

Al termine dell’allenamento l’alunno/a potrà lasciare autonomamente la scuola. 
 
Al termine dell’allenamento l’alunno/a sarà prelevata dal genitore esercente la patria potestà 
o da un suo delegato 

 

Data, __________________             FIRMA DEI GENITORI               
_________________________________ 

      
                                                        
__________________________________ 

 
(Nel caso di firma di un solo genitore): 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato 
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
 
 
Firma ......................................................... 
 
 
 
 
 
 

 


	AUTORIZZANO

