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

Circ. n° 359

Lancenigo, 05/02/2020
Ai genitori degli studenti e agli studenti
MONDIN SILVIA
DA ROS PAOLO
CITTER DANIELE
Ai genitori degli studenti in elenco
Ai docenti delle classi
4DIT, 4BL, 5AII

Oggetto: ALLENAMENTO DI MATEMATICA OLIMPICA
Si comunica che, venerdì 07Febbraio 2020, si svolgerà presso il Liceo Scientifico
Statale "Leonardo da Vinci" di Treviso (Viale Europa, 32) un ministage formativo di
matematica olimpica organizzato dall’Università di Trieste. Lo stage avrà il seguente
orario: 09:00-13 e 14:00-17:00.
Si precisa che non potrà essere lasciata la sede della gara della fine dello stage. La
prof.ssa Archetti attenderà gli studenti presso la sede dello stage alle ore 08:45.
Al termine dello stage gli allievi potranno rientrare autonomamente a casa.
Si invitano i docenti in orario nelle classi coinvolte di annotare gli studenti come “assenti
giustificati”. Gli allievi in elenco dovranno direttamente alla prof.ssa Archetti il
sottostante tagliando il giorno dello stage.
Il referente
prof.ssa Maria Archetti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela POL
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

✂---------------------------------------------------------------------------------------------Circ. n° 359
Il sottoscritto ___________________________________________________
genitore dello studente __________________________________ classe _______
AUTORIZZA la partecipazione di suo/a figlio/a al ministage formativo di matematica olimpica che
si svolgerà presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di Treviso il giorno 07
Febbraio 2020.
_________________, li ______________

Certificato di Qualità N . : I T 0 5 / 1 1 5 3
Progettazione ed erogazione
di servizi formativi di
istruzione secondaria
superiore di II° grado, di
formazione tecnica
superiore e di orientamento
professionale

Firma ____________________

-Elettronica ed Elettrotecnica
-Informatica e Telecomunicazioni
-Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
- Formazione Superiore – FSE
- Formazione Continua
- Ricerca e Sviluppo EMC
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