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Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria
Ai genitori degli alunni delle classi prime, seconde e terze di scuola secondaria di 1° grado
Al Responsabile di Istituto Prof.ssa Petrone Clara
Ai docenti coordinatori e ai docenti di matematica classi quarte e quinte di scuola primaria
Ai docenti coordinatori e ai docenti di matematica Classi prime - seconde e terze di scuola secondaria di 1° grado
E p.c. ai Docenti di Scuola primaria e secondaria di 1° grado

OGGETTO: INFORMATIVA “Giochi d'Autunno 2018” – 13 novembre 2018 (martedì)

Anche quest’anno, il nostro Istituto intende partecipare all'edizione 2018 dei Giochi d’Autunno, la gara di Istituto
organizzata dal Centro PRISTEM.
Si forniscono di seguito le informazioni sulla competizione e sulle modalità di partecipazione.
I "Giochi d'Autunno", la cui prima edizione risale al 2001, consistono in una serie "giochi matematici" (problemi,
domande, quesiti graduati nella loro difficoltà in funzione della classe frequentata) che gli studenti devono risolvere
individualmente nel tempo di 90 minuti.
La gara si terrà all'interno del nostro Istituto, sotto la direzione del Responsabile di Istituto (docente incaricato dal
Dirigente scolastico, la Prof.ssa CLARA PETRONE), martedì 13 novembre 2018.
I partecipanti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
CE (per gli allievi di quarta e quinta elementare);
C1 (per gli studenti di prima e seconda media);
C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore);
L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore); L2 (per gli studenti di quinta superiore).
Per partecipare ai “Giochi d’autunno”, occorre versare la quota di iscrizione pari a € 4,00.
Si invitano i Sigg.ri Genitori a compilare l’autorizzazione sottostante e a versare la quota di iscrizione di 4 euro entro
e non oltre venerdì 12 ottobre 2018.
Si chiede, cortesemente, ai Docenti Coordinatori di raccogliere i moduli sottostanti (anche in caso di NON
AUTORIZZAZIONE) e le quote di iscrizione all’interno di una busta e di consegnare l’elenco degli alunni partecipanti e
suddette buste alla Referente di Istituto, Prof.ssa Petrone.
Si informano i docenti di matematica che, al fine di far esercitare gli alunni, i testi delle precedenti edizioni delle gare
matematiche sono disponibili nell’archivio giochi sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it
Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla Prof.ssa Petrone.
F.to IL REFERENTE DI ISTITUTO
Prof.ssa Clara Petrone

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3-comma2 –del D.lgs 39/93)
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AUTORIZZAZIONE
Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________________
genitore/i dell’alunno/a ___________________________________frequentante la classe _________di scuola
_________________________

 AUTORIZZA/AUTORIZZANO
 NON AUTORIZZA/AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare Giochi d’Autunno 2018 Pristem
Data_____________________

Firma del genitore/dei genitori(*)
___________________________________________
___________________________________________

(*) nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà.
N.B. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, modificato dalla L.n. 54 del
08/02/2016)

