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CIRCOLARE N° 338 Velletri 10.03.2023 
 

Alle famiglie degli alunni che 
hanno  partecipato ai quarti di finale dei 

Campionati Internazionali della Matematica 
      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: CLASSIFICA ALUNNI AMMESSI ALLA SEMIFINALE DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI  

                    DELLA MATEMATICA 
 

Si comunica che sulla Home page del sito dell’ I.C. Velletri Nord nella sezione “ PROGETTI” – 

Giochi Matematici” è possibile visionare l’elenco degli alunni ammessi alla semifinale dei  

campionati internazionali dei giochi matematici  2022/2023. 

La semifinale si svolgerà presso la sede accreditata I.C.Velletri Centro  scuola secondaria di 1° 

grado  “A. Velletrano”,  in presenza sabato 18 marzo 2023, alle ore 14:30. 

E’ opportuno che i concorrenti si presentino alle ore 14.00. 

La prova durerà 90 minuti per la categoria C1 e 120 minuti per le altre. I concorrenti si devono 

presentare con un documento di identità; potranno usare, durante la prova, solo carta e penna (niente 

calcolatrici). 

I ragazzi si recheranno autonomamente presso la sede accreditata scuola “A.Velletrano” e, al 
termine della competizione, sempre autonomamente, torneranno a casa. A sostenere i ragazzi, 
comunque, ci sarà la referente dei giochi Prof.ssa R. Valenzano.            

La referente del progetto “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) 

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

