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CIRCOLARE N° 274                                                                                    Velletri, 29.01.2023   

                                                                              Ai genitori  
degli alunni ammessi ai Quarti di finale  

dei campionati internazionali 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: MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI QUARTI DI FINALE DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI 
                    DELLA MATEMATICA 
 

 Si comunica che, al fine di procedere all’iscrizione in piattaforma degli alunni ammessi ai 

quarti di finale come da circolare n. 264 del 21/01/23, è necessario consegnare l’autorizzazione 

(debitamente compilata e firmata) e la quota di € 8,00 (contanti) alla Prof.ssa Rosalia Valenzano 

oppure alla Prof.ssa Valentina Sapio entro e non oltre il giorno 08/02/2203.  

Si ricorda che i quarti di finale si svolgeranno online il pomeriggio di sabato 4 marzo 

2023, alle ore 15:00 (la competizione può essere svolta da casa utilizzando un pc o un tablet 

o uno smartphone). 

 

Si allega: 

• Autorizzazione 

                                                                                                         La referente dei giochi matematici 
                                                                                                           Prof.ssa Valenzano Rosalia  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Dr. Francesco Senatore 

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

 

 

 
 

https://ic-velletrinord.edu.it/


 
AUTORIZZAZIONE  
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. VELLETRI NORD  

 
 
Oggetto: Autorizzazione per l’iscrizione ai campionati internazionali della matematica   
 
 
I sottoscritti ____________________ e__________________ 

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

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a __________________________ CLASSE ___ SEZ ____  

a partecipare al progetto didattico “GIOCHI MATEMATICI”, nell’ambito dei campionati internazionali 

della matematica, nello specifico ai quarti di finale che si terranno online da casa il giorno sabato 4 

marzo 2023 dalle ore 15:00. 

 
 
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 

                                               _________________________________ 
  
 


