ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI, 1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Circolare n° 167

Lancenigo, 20/01/2017
AGLI STUDENTI IN ELENCO
E AI RISPETTIVI GENITORI
AI DOCENTI DELLE CLASSI
1I e 1CL

Oggetto: Olimpiadi della Matematica – Gara provinciale delle classi prime
Giovedì 2 febbraio 2017, alle ore 9:00 si svolgerà presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di
Treviso (Viale Europa, 32) la gara provinciale delle Olimpiadi di Matematica per gli alunni di classe prima.
Sulla base dei risultati dei Giochi di Archimede dello scorso 23 novembre, sono ammessi a tale gara i seguenti
alunni:
•

Zambon Michele Thanu classe 1I

•

Barro Giada

classe 1I

•

Palombella Francesco

classe 1CL

•

Dal Bo Elia

classe 1CL

La gara avrà durata di due ore e 30 minuti. I candidati dovranno arrivare autonomamente presso la sede della
gara entro le ore 8:45.
La riconsegna dell'elaborato da parte dei candidati non potrà essere fatta prima che siano trascorse almeno due ore
e 10 minuti dall'inizio della prova stessa. Quando consegnerà la propria prova ogni candidato potrà lasciare la sede
della gara e rientrare autonomamente a casa.
Gli allievi in elenco che intendono partecipare dovranno consegnare alla segreteria didattica il sottostante
tagliando compilato in ogni sua parte entro mercoledì 25 gennaio 2016.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al al referente per le Olimpiadi della Matematica dell’Istituto, prof. Diego
Covolan.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Della Ragione
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
genitore dello studente _______________________________________________________ classe ___________
AUTORIZZA la partecipazione di suo/a figlio/a alla gara provinciale delle Olimpiadi di Matematica per gli
alunni di classe prima che si svolgerà presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di Treviso il
giorno 2 febbraio 2017, con le modalità descritte dalla circolare n° ___ del _______.

_________________, lì ______________

firma genitore ________________________________

