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Circolare N ° 306                                                                                          Velletri 21.02.2023  

Ai genitori degli alunni iscritti ai Quarti di finale  

dei Campionati Internazionali della Matematica 

Scuola secondaria di primo grado “A.Mariani ”  

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

E p.c. 

 Ai Docenti dell’I. C. Velletri Nord  
Alla D.S.G.A.  

Al Personale ATA  
Al Sito WEB  

Al RE 

DA DETTARE IN CLASSE 

OGGETTO: ALLENAMENTO IN PREVISIONE DEI QUARTI DI FINALE  

Si comunica che, in vista della gara Quarti di Finale relativa al progetto “Giochi matematici” 

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

e prepararli al meglio, è previsto un allenamento il giorno giovedì 02/03/2023 in orario 

extracurriculare dalle ore 14:30 alle 16:30. L’allenamento si svolgerà in presenza presso i locali della 

scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” e sarà tenuto dalle docenti responsabili dei giochi, 

Prof.ssa Rosalia Valenzano e Prof.ssa Valentina Sapio. Dalle 14:00 alle 14:30, al termine delle 

attività didattiche, gli alunni potranno consumare la terza merenda sotto la sorveglianza dei docenti 

R. Valenzano e V. Sapio. 

I genitori degli alunni iscritti, dovranno compilare in ogni sua parte e restituire ai responsabili 

del progetto (Prof.ssa Valenzano e Prof.ssa Sapio), l’autorizzazione per l’allenamento allegata 

alla presente, entro e non oltre mercoledì 01 marzo 2023. 

               La referente dei giochi matematici 

                                                                                                     Prof.ssa Valenzano Rosalia 

• 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                                                                  

Al D. S. dell’I.C. VELLETRI NORD  

 

Oggetto: Autorizzazione per la partecipazione all’allenamento “QUARTI DI FINALE GIOCHI 

MATEMATICI” - PRISTEM”  

 

I sottoscritti _______________________ ______________________ genitori dell’alunno/a 

______________________________________, della classe _____ sez. ______  

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’allenamento di preparazione ai quarti di finale. Tale 

allenamento è previsto il 02/03/2023 in orario extra-curriculare (14:30-16:30 con pausa pranzo 

dalle ore 14:00 alle ore 14:30) presso i locali della scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani”. Al 

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

 

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    

                                                                                               ……………………………………….. 


