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Ai docenti  

Agli alunni interessati e alle loro famiglie 

al DSGA 

agli Atti 

 al sitoWeb 

Alla Bacheca del Registro Elettronico 

 

 

CIRCOLARE n 139 

 

Oggetto: Gare a squadre di Matematica organizzate dall’Università Bocconi di Milano 

Il giorno 5 Aprile, in modalità online, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, il nostro Liceo parteciperà alle 

Gare a Squadra di Matematica organizzate dall'Università Bocconi di Milano. 

Alle gare parteciperanno gli alunni che sono stati selezionati tra i qualificati alle Olimpiadi della 

Matematica, della Fisica e dei Giochi Matematici d'Autunno i cui nominativi sono visibili nella 

bacheca del Registro Elettronico delle classi interessate 

 

Gli alunni si recheranno, entro le  ore 8:45, nel Laboratorio di Informatica, al primo piano della sede 

di via de Concilii, 

 

Alla vigilanza durante la prova sono designati la prof.ssa Tiziana Caterina, a cui ci si può rivolgere 

per eventuali chiarimenti, e il prof. Marcello Sette. 

Le indicazioni relative alle modalità di accesso alla gara sono state comunicate ad ogni alunno dalla 

docente referente del progetto tramite mail istituzionale 

 

Gli  alunni dovranno caricare sul R. E. l’autorizzazione alla partecipazione, firmata da uno dei due 

genitori entro le ore 18.00 del giorno 4 aprile 2022.  

Gli stessi, per l’arco temporale in cui saranno impegnati nell’espletamento delle prove, dovranno 

essere indicati nel Registro Elettronico come “fuori classe”.   

 

Al termine della gara gli alunni faranno rientro in classe. 

Il rientro in classe, per gli alunni che frequentano le classi di via Ferrante, è previsto entro le ore 

11:45, salvo eventuale ritardo nello svolgimento della gara che sarà tempestivamente comunicato 

dalla prof.ssa Caterina al docente in orario.  

 

Avellino, 02.04.2022                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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