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AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA E AI LORO GENITORI
La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Gramsci” organizza una serie di laboratori sui giochi
matematici che comprenderanno la partecipazione a due gare che si svolgeranno al mattino presso la
scuola: i giochi d’autunno della Bocconi (gara il 15 novembre, vedi http://matematica.unibocconi.it) e la
gara del Kangourou della matematica ( a marzo, vedi il sito www.kangourou.it).
I laboratori consisteranno in 4 rientri pomeridiani (dalle 14.25 alle 15.45 con possibilità di fermarsi a scuola
con il pranzo al sacco o di pranzare a casa e poi rientrare).
I laboratori si terranno probabilmente di lunedì ed indicativamente in questi periodi:
CLASSI PRIME: primi due laboratori ad ottobre, gli altri due a febbraio
CLASSI TERZE: primi due laboratori a novembre, gli altri due a febbraio
CLASSI SECONDE: primi due laboratori a novembre, gli altri due a marzo
Una volta raccolte le iscrizioni, in base al numero di alunni partecipanti, si darà la conferma delle date.
Per partecipare ai laboratori e alle gare occorre compilare il talloncino e consegnarlo ai docenti di
matematica entro venerdì 30 settembre e solo successivamente versare 10 euro, come quota di iscrizione ai
laboratori e alle due gare, entro il 10 ottobre con bonifico bancario secondo le modalità che verranno
indicate.
Una volta iscritti la partecipazione ai laboratori e alle gare è obbligatoria ed eventuali assenze devono
essere giustificate sul diario.
Da due anni la nostra scuola partecipa anche alla competizione del Kangourou a squadre, fra gli iscritti ai
laboratori verranno quindi selezionati dalle insegnanti alcuni alunni a cui verrà proposto di rappresentare la
nostra scuola anche a questa competizione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI E ALLE GARE MATEMATICHE (BOCCONI E
KANGOUROU)
NOME ALUNNO
CLASSE
CHIEDE DI PARTECIPARE AI LABORATORI E ALLE GARE DEI GIOCHI MATEMATICI E SI IMPEGNA A VERSARE
LA QUOTA DI 10 EURO.
□ Si fermerà a pranzo a scuola (portando il pranzo al sacco) con l'insegnante.
□ Pranzerà a casa rientrando per le 14.25
FIRMA GENITORE.......................................................

