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AGLI ALUNNI INTERESSATI 

                                AI DOCENTI INTERESSATI 

                   AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

     

OGGETTO:  OLIMPIADI DELLA MATEMATICA – GARA DI 2^ LIVELLO CLASSI PRIME. 

 

Si comunica che i sottoelencati alunni: 

 Angelucci Matteo 1ES  

 Maiello Tommaso 1CS  

avendo totalizzato nella fase di Istituto delle Olimpiadi della Matematica un punteggio compreso tra 35/80 e 

50/80, si sono qualificati per la “ Gara di secondo livello per i ragazzi di classe prima”, che si terrà presso il 

Liceo Grassi di Savona il martedì 10 febbraio 2015, alle ore 9:00 – Docente accompagnatore prof.ssa CENERE 

Chiara responsabile della sorveglianza secondo le norme vigenti. 

PROGRAMMA: 

Ore 07,50 ritrovo alla stazione ferroviaria di Albenga – Gli alunni dovranno munirsi del biglietto A/R 

Ore 08,04 partenza – Arrivo a Savona alle ore 08,52 

 La gara avrà termine alle ore 12.  

Treni per il rientro: 12,04 o 13,06 

I ragazzi dovranno essere muniti di carta di identità e del materiale che può essere utilizzato nella prova 

(penna, compasso, matita, gomma, riga). Non è consentito l'uso della calcolatrice. I primi dieci studenti 

classificati accederanno alle “Gare Provinciali di Selezione” che si svolgeranno giovedì 19 febbraio 2015. 

Per quest'ultima Gara sono già qualificati, avendo riportato nella fase di Istituto un punteggio superiore o 

uguale a 50/80 per il biennio e 50 /100 per il triennio, i seguenti studenti: 

 Lanza Andrea 1CS 

 Basso Luigi         2CS 

 Bozzi Alessandro 5AS 

 Briozzo Daniele   5CS 

 Ortelli Andrea      4BS 

 Pesce Paolo        4CS 

La “Gara Provinciale di Selezione” si svolgerà sempre al Liceo Grassi di Savona. Seguiranno ulteriori 

comunicazioni per l'organizzazione della trasferta del 19/02 a Savona. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

1ES______________1CS_____________ 2CS____________ 

5AS______________5CS_____________4BS_____________4CS______________ 

 

 

 

__l__ sottoscritt ____________________________________________________genitore dell’alunn ________________________________  

classe __________autorizza il proprio figlio a partecipare alle Olimpiadi della Matematica a Savona il 10/2/2015 e MANLEVA 

la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 

 

Data__________________      Firma_______________________________________ 


