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Circ. n. 30
del 6 ottobre 2018
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Giochi matematici
La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Gramsci” ormai da anni propone l’esperienza dei giochi matematici
per stimolare curiosità ed interesse nei confronti della matematica ed aiutare i ragazzi a sviluppare capacità logiche e di
ragionamento indispensabili nei processi di apprendimento.
Il progetto prevede dei laboratori pomeridiani e la partecipazione alle gare Pristem- Bocconi e del Kangourou.
I ragazzi che vorranno aderire parteciperanno quindi a una serie di laboratori sui giochi matematici e a due gare che
si svolgeranno al mattino presso la scuola:
 I Giochi d’autunno della Bocconi (gara il 13 novembre 2018, vedi http://matematica.unibocconi.it)
 Gara Kangourou della matematica (21 marzo, vedi il sito www.kangourou.it).
La partecipazione ad altre gare territoriali sarà proposta in seguito.
I laboratori consisteranno in 4 rientri pomeridiani (dalle 14.30 alle 15.55 con possibilità di fermarsi a scuola con il
pranzo al sacco o pranzare a casa e poi rientrare).
I laboratori si terranno nei giorni:
CLASSI PRIME: 22/10, 12/11, 21/1, 11/2
CLASSI SECONDE: 31/10, 19/11, 30/1, 18/2
CLASSI TERZE: 5/11, 26/11, 4/2, 26/2
Una volta raccolte le iscrizioni, in base al numero di alunni partecipanti, si darà la conferma delle date tramite
comunicazione sul diario.
Per partecipare ai laboratori e alle gare occorre compilare il talloncino e consegnarlo ai docenti di matematica entro
venerdì 12 ottobre 2018 e versare 10 euro, come quota di iscrizione ai laboratori e alle due gare, con bonifico
bancario sul conto corrente bancario intestato a Istituto comprensivo di Lodi Vecchio IBAN: IT 13 R 05034 33300
000000318992 Causale: Giochi matematici – Nome, Cognome, classe dell’alunno.
Una volta effettuata l’iscrizione la partecipazione ai laboratori e alle gare è obbligatoria ed eventuali assenze devono
essere giustificate sul diario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normativa connessa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----AUTORIZZAZIONE
ALLA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI E ALLE GARE PRISTEM - BOCCONI E KANGOUROU
DELLA MATEMATICA.
Il sottoscritto ……………………………………… genitore dell’alunno/a……………………………………….…….
classe………………......... chiede la partecipazione del proprio figlio/a ai laboratori e alle gare dei Giochi matematici e
si impegna a versare la quota di 10 euro, consegnando la ricevuta di versamento unitamente a questa richiesta. Dichiara
che il figlio/a:
□ si fermerà a pranzo a scuola (portando il pranzo al sacco) con l'insegnante.
□ pranzerà a casa e rientrerà per le ore 14.30.
FIRMA GENITORE.........................................................
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori."

