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Albenga, 19/02/2013         Circolare n. 237 
\\enrica\circolari\olimpiadi della matematica savona.doc 

        AGLI ALUNNI INTERESSATI 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
 

 OGGETTO:  “Olimpiadi della  Matematica – Fase provinciale”. 
 

La presente annulla e sostituisce la precedente circolare n. 236 del 19/2/2013. 
 

Si comunica che la fase provinciale delle Olimpiadi della Matematica si svolgerà il 
21/2/2013 presso il Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona.  

Durata della prova: dalle ore 9 alle ore 12. 
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi entro le 8,45 muniti di un documento di 

identità con relativo materiale per la prova (compasso, matita, gomma e riga). Non è 
consentito l’uso della calcolatrice. 

 

Gli alunni sottoelencati si recheranno a Savona in treno accompagnati dal prof. 
Rossi Nicola responsabile della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 
 

Ore 7,30 ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Albernga 
 ore 7,38 partenza da Albenga,  

ore 8,04 arrivo a Savona    
 

Treni per il rientro: ore 13,08 da Savona arrivo ad Albenga  ore 13,47 
ore 13,29 da Savona, arrivo ad Albenga    ore 13,59 

   ore 13,40 da Savona, arrivo ad Albenga    ore 14,28 
 

La manleva firmata dovrà essere consegnata al docente accompagnatore il giorno 
21/2/2013. L’assenza dalle lezioni per la partecipazione alla prova, che dovrà essere 
comunque giustificata sul libretto personale, non solo non sarà computata fra le assenze 
che incidono negativamente sul credito, ma sarà valutata favorevolmente con apposita 
certificazione ai fini del credito scolastico. 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

 

Albesiano   5 A ___________ 
Bova           5 A ___________ 
Tabbò         4 B ___________ 
Biano          1AS        ___________ 
Enrico           2BS ___________ 
Ortelli           2BS ___________ 
Lenzetti        2BS ___________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
__L__sottoscritt __________________________________genitore dell’alunn _______________________ 
della classe __________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle Olimpiadi della 
Matematica che si svolgeranno a Savona il giorno 21 febbraio 2013. MANLEVA la scuola da ogni 
responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 
 
Data ______________     Firma _______________________________ 


