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CIRCOLARE N° 349                                                                                        Velletri, 16.03.2022   

                                                                                               Ai genitori degli alunni  
                                                                        ammessi alla  Semifinale  dei Giochi Matematici  

                                                                                     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: SEMIFINALE DEI GIOCHI MATEMATICI - PRISTEM e ALLENAMENTO DI  
                     PREPARAZIONE. 
 

Si comunica che in vista della Semifinale dei “Giochi Matematici”- Pristem organizzata 

dall’Università Bocconi di Milano, al fine di sensibilizzare i ragazzi alla logica matematica e preparali 

al meglio per la gara, è previsto un allenamento il giorno mercoledì 23 marzo 2022 in orario 

extracurriculare dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso i locali della scuola secondaria di 1° grado  

“A. Mariani”. L’allenamento sarà tenuto dai responsabili dei giochi Prof.ssa Rosalia Valenzano e 

Prof. Enrico Marchioni.  

 

Alle ore 14:00 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. 

 

Si precisa che l’allenamento sarà realizzato nel rispetto delle norme relative al 

contenimento e alla diffusione del virus Sars-2-COVID19 (distanziamento fisico-mascherina). 

 

I genitori degli alunni qualificati alla semifinale (circolare n.346), dovranno compilare e restituire 

ai responsabili del progetto (Prof.ssa Valenzano e Prof. Marchioni), l’autorizzazione per 

l’allenamento riportata di seguito compilata in ogni sua parte, entro e non oltre il 22 marzo 2022. 
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Il giorno della gara, sabato 26 marzo 2022, i ragazzi si recheranno autonomamente alle ore14,00 

presso la Scuola secondaria di 1° grado “Andrea Velletrano” (sede accreditata per la città di Velletri) 

dove troveranno ad accoglierli i Responsabili di istituto dei Giochi Matematici Prof.ssa Valenzano 

Rosalia e Prof. Marchioni Enrico. La gara avrà inizio alle ore 14,30.  

Si precisa inoltre, che terminata la gara, gli alunni possono consegnare e andare via 

autonomamente (dopo aver firmato il foglio firma presso i referenti dei giochi). 

Per info e chiarimenti è possibile contattare la Referente dei Giochi Prof.ssa Rosalia 

Valenzano (Tel. 349/4227204) 

 

• Si allega: Autorizzazione. 

 

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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AUTORIZZAZIONE Progetto “Giochi Matematici” 
 

Al D. S. dell’I.C. VELLETRI NORD 
 

Oggetto: Autorizzazione per la partecipazione all’allenamento “SEMIFINALE DEI GIOCHI MATEMATICI 
BOCCONI-PRISTEM” 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a _________________________________, della classe _____ sez. ___ 
 

AUTORIZZANO 
 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’allenamento di preparazione alla gara del 26 marzo 2022 di 

“SEMIFINALE DEI GIOCHI MATEMATICI BOCCONI-PRISTEM”. Tale allenamento è previsto per il giorno 

mercoledì 23 marzo 2022 in orario extra-curriculare dalle 14,30 alle ore16,30 presso i locali della scuola 

secondaria di 1° grado “A. Mariani”. 

Al termine dell’allenamento i ragazzi potranno lasciare autonomamente la scuola. 

Si precisa che il presente progetto sarà realizzato nel rispetto delle norme relative al contenimento e 

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

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 ........................................................ 

 

UTORIZZAZIONE Progetto “Giochi Matematici” 
 

Al D. S. dell’I.C. VELLETRI NORD 
 

Oggetto: Autorizzazione per la partecipazione all’allenamento “SEMIFINALE DEI GIOCHI MATEMATICI 
BOCCONI-PRISTEM” 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a _________________________________, della classe _____ sez. ___  

 
AUTORIZZANO 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’allenamento di preparazione alla gara del 26 marzo 2022 di 

“SEMIFINALE DEI GIOCHI MATEMATICI BOCCONI-PRISTEM”. Tale allenamento è previsto per il giorno 

mercoledì 23 marzo 2022 in orario extra-curriculare dalle 14,30 alle ore16,30 presso i locali della scuola 

secondaria di 1° grado “A. Mariani”. 

Al termine dell’allenamento i ragazzi potranno lasciare autonomamente la scuola. 

Si precisa che il presente progetto sarà realizzato nel rispetto delle norme relative al contenimento e 

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

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 ........................................................ 

  


