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Albenga, 23.05.2017        Circolare n. 531 

          
         AGLI ALUNNI INTERESSATI 
              

  

OGGETTO:  KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2017. 
 

 

Si comunica che Il giorno 27 maggio 2017 si svolgerà a Genova la fase semifinale della gara 
individuale KANGOUROU DELLA MATEMATICA. 

 
Gli studenti saranno accompagnati dalla Prof.ssa SACCHETTI, responsabile della 

sorveglianza secondo la normativa vigente. 
 
I partecipanti si dovranno presentare presso la Stazione Ferroviaria di Albenga alle ore 07.25 

(ritrovo) – Partenza alle ore 07.37 (Intercity);  

 

Arrivo previsto a Genova  alle ore 08.58 e trasferimento presso il Dipartimento di Matematica 
dove si svolgerà la prova. 

 
Il ritorno è previsto nel primo pomeriggio. 
 

 I biglietti ferroviari saranno forniti agli alunni dalla Prof.ssa Sacchetti. 

 
Si allegano alla presente le istruzioni. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   � SI    � NO 

 

 

 

1. MINETTO DANILO CLASSE 2 BS  

2. CHRISTILLE GIOELE CLASSE 2 BS  

3. LANZA ANDREA CLASSE 3 CS  

4. PONTICIELLO PAOLO CLASSE 1 AS  

 

 
SACCHETTI _____________ 
 
 
�------------------------------------------------------------------------------ 
 
__l__ sottoscritt_ ______________________ genitore dell'alunn_ ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla fase semifinale della gara individuale KANGOUROU DELLA MATEMATICA 
che si terrà a Genova il giorno 27.05.2017 ( circolare n. 531 del 23.05.2017). MANLEVA la Scuola da ogni 
responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni del docente. 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, 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 che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 
 
 
Data __________________     FIRMA__________________________________ 


