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Circ. n.   13/Sw 

Alla cortese attenzione dei Docenti  
e delle Famiglie di alunni/e di classe seconda e terza  

della Scuola Secondaria 

Oggetto: Giochi D’Autunno Matematici 

 

Si comunica che nel presente a.s., come negli scorsi, presso la Scuola Secondaria verranno organizzati 

per gli alunni di classe seconda e terza i Giochi D’Autunno Matematici, in collaborazione con il Centro 

di Ricerca Pristem dell’Università Bocconi di Milano.  

La prova verrà svolta presso la stessa Scuola Secondaria il 12 novembre 2019 in orario scolastico. 

La partecipazione è libera e gli alunni possono aderire alla proposta in modo volontario versando una 

quota di 4 euro. Come previsto dal bando del concorso, il 50% della somma verrà utilizzato per l’invio 

dei materiali utili allo svolgimento delle prove, mentre il restante 50 % verrà utilizzato per l’acquisto 

dei premi per i primi tre classificati di ogni categoria.  

A coloro che sono interessati all'iniziativa si richiede di comunicare al Coordinatore di classe la propria 

adesione compilando e restituendo il talloncino sotto allegato ENTRO E NON OLTRE lunedì 07/10/19.  

Il contributo richiesto sarà invece raccolto e versato tramite bonifico bancario in modo cumulativo da 

due rappresentanti dei genitori (verranno date in seguito ulteriori comunicazioni in merito).  

 

Verano, 26 settembre 2019        
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Giuseppe Scaglione 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da riconsegnare al Coordinatore di classe ENTRO E NON OLTRE lunedì 07/10/19 
 
I sottoscritti ___________________________ (padre) e ___________________________ (madre), Genitori 
dell’alunno/a _______________________________ della classe _______, dichiarano di aver letto la circ. n. 
13/Sw e di voler far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla manifestazione GIOCHI D'AUTUNNO MATEMATICI 
a.s. 2019/20, impegnandosi a versare la relativa quota di 4 euro. 
 
Verano Brianza, _____________ 
 
   Firma dei genitori: ____________________________________________________  

 
          ____________________________________________________  

http://www.scuoleverano.gov.it/

