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° 296

Lancenigo, 13/01/2020

Agli studenti in elenco
Ai genitori degli studenti in elenco
Ai docenti delle classi
1E, 1BL, 4DIT, 4BL, 5AII, 5AL
Oggetto: Gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica
Si comunica che, giovedì 20 Febbraio 2020, si svolgerà presso il Liceo Scientifico
Statale "Leonardo da Vinci" di Treviso (Viale Europa, 32) la gara provinciale delle
Olimpiadi di Matematica per tutte le classi (biennio e triennio).
Gli alunni del nostro Istituto ammessi a tale gara sono:
ITIS

LICEO

•

Giorato Riccardo classe 1 E

•

Dotto Lorenzo classe 1 BL

•

Mondin Silvia classe 4 DIT

•

Da Ros Paolo classe 4 BL

•

Citter Daniele classe 5 AII

•

Coppola Raffaele classe 5 AL

La gara avrà inizio alle ore 9:00. Gli alunni ammessi sono invitati a presentarsi presso
la sede della gara alle ore 8:45, muniti di un documento di identità e del proprio
numero di codice fiscale.
Come negli anni scorsi la prova avrà durata di tre ore e consisterà nella soluzione di
esercizi a risposta chiusa/numerica e in esercizi dimostrativi. Per trovare i testi delle
prove degli anni scorsi con le relative soluzioni, altri esercizi ed altro materiale relativo
alle gare si può consultare il sito delle Olimpiadi: http://olimpiadi.dm.unibo.it.
Si precisa che non potrà essere lasciata la sede della gara prima che siano trascorse
almeno due ore e trenta minuti dall'inizio della gara stessa. Al termine della gara gli
allievi potranno rientrare a casa. Gli studenti partecipanti, inoltre, saranno giustificati
dalla presenza alle attività didattiche per tutta la durata della mattina.
Gli allievi in elenco che intendono partecipare dovranno consegnare alla segreteria
didattica il sottostante tagliando compilato in ogni sua parte entro martedì 4 febbraio
2020.
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
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✂---------------------------------------------------------------------------------------------Circ. n°
Il sottoscritto ___________________________________________________
genitore dello studente __________________________________ classe _______
AUTORIZZA la partecipazione di suo/a figlio/a alla gara provinciale delle Olimpiadi di
Matematica che si svolgerà presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di
Treviso il giorno 20 Febbraio 2020.
_________________, li ______________
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Firma ____________________

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

www.itisplanck.it
email:segreteria@itisplanck.it
TEL.: 0422-6171 R.A.
FAX: 0422-617224
C .F.: 94000960263

