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CIRCOLARE N° 160                                                                                       Velletri 05.11.2021 

                                                                                               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: GARA GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO. 

 Si comunica che martedì 16 novembre 2021 presso i locali della scuola secondaria di 1° grado “A. 

Mariani” dalle ore 15,30 alle ore17,30 si terrà la gara dei “Giochi Matematici d’Autunno” organizzata 

dall’Università “Bocconi” di Milano. I ragazzi iscritti alla competizione saranno suddivisi in due gruppi omogenei 

e svolgeranno la gara sotto la supervisione della Prof.ssa Rosalia Valenzano e del Prof. Enrico Marchioni. 

Si precisa che la gara avrà la durata massima di 90’: tuttavia, se gli alunni termineranno la gara in un tempo 

inferiore, potranno lasciare la scuola autonomamente prima dell’orario massimo previsto.  

Si precisa che: 

• Gli alunni dell’indirizzo musicale parteciperanno alla lezione collettiva (ove prevista) e poi alla gara 
dei “Giochi matematici d’Autunno”  

• Tutti gli altri alunni alle ore 14:00 (termine attività didattica) torneranno regolarmente nelle loro 
abitazioni per rientrare a scuola alle ore15,30 (si raccomanda massima puntualità). 

Si precisa che la gara sarà realizzata nel rispetto delle norme relative al contenimento e alla diffusione 

del virus Sars-2-COVID19 (distanziamento fisico-mascherina). 

La referente dei giochi matematici 
                                                                                                        Prof.ssa Valenzano Rosalia 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr. Francesco Senatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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