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Circ. n. 65

Perugia 12.10.2021
Agli alunni e loro genitori
Ai docenti di matematica e scienze
Alle classi 1^2^3^
Scuola Secondaria di I Grado

Oggetto: “Giochi Matematici d’autunno 2021”. Versione on-line.
Si informano i genitori degli alunni delle classi in oggetto, che la nostra scuola intende partecipare ai
“ Giochi Matematici d’autunno 2021” organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università “ Bocconi” di Milano.
Nel ricordare che il Ministero dell’Istruzione ha inserito i Campionati Internazionali dei Giochi Matematici tra le
manifestazioni accreditate a partecipare al programma per la valorizzazione delle eccellenze, in quanto si
ritengono un valido strumento formativo, di potenziamento delle competenze e di accrescimento dell’interesse
nei confronti delle discipline matematiche, si auspica la più ampia partecipazione.
La gara, che si svolgerà giovedì 18 novembre 2021 in modalità on-line, consisterà in una serie di giochi
matematici, che gli studenti dovranno risolvere individualmente in 90 minuti.
L’adesione è volontaria e prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 4,00 da consegnare
contestualmente all’autorizzazione, debitamente compilata, ai docenti di matematica, che faranno avere il tutto
alla responsabile del progetto Prof.ssa Dana Vatehova, entro e non oltre mercoledì 20 ottobre 2021.
Si invitano le famiglie interessate a scaricare la presente dal sito della scuola ( alla voce circolari).

Visto DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Ferretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art 3 comma 2 del DL 39/93

Io sottoscritto padre/madre___________________________dell’alunno/a_______________________________
Frequentante la classe__________sez_________________della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. Perugia 12
Autorizzo/non autorizzo mio figlio/a a partecipare ai Giochi Matematici di Autunno 2021, il giorno giovedì
giovedì 18 novembre 2021, presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado, impegnandomi a versare
contestualmente all’adesione, la quota di € 4,00 per l’iscrizione entro e non oltre mercoledì 20 ottobre 2021.

Data_______________

sc

Firma___________________

