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AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI COORDINATORI

OGGETTO: Olimpiadi della Matematica – Gara a squadre.
Si comunica che venerdì 02 marzo 2018 si svolgerà a Genova la gara a squadre delle
Olimpiadi della Matematica (fase regionale). Per il Liceo ”G. Bruno” la squadra sarà composta
dagli alunni sotto elencati.
Il Prof. Pupo accompagnerà alla Stazione ferroviaria di Albenga (alle ore 10:00) i partecipanti che
saranno affidati al Prof. Serra, docente accompagnatore responsabile della sorveglianza secondo
le norme vigenti.
Partenza per Genova (Brignole) alle ore 10:57. Rientro previsto per le ore 19:00 circa.
I biglietti del treno saranno acquistati direttamente dal docente accompagnatore.
La gara si svolgerà presso il PalaCUS di Viale Gambaro a Genova. Le squadre dovranno essere
presenti presso la struttura alle 13:30 per essere chiamate in campo. La gara inizierà alle 14:00 e
terminerà alle 16:00. Seguirà la premiazione.
I ragazzi dovranno essere muniti di carta di identità. Non è consentito l'uso della calcolatrice.
Si ricorda che sul sito della gara http://gauss.dima.unige.it è presente il regolamento del quale i
partecipanti devono prendere visione.
La manleva firmata dovrà essere consegnata in segreteria entro mercoledì 28 febbraio.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
SitoWEB  SI

 NO

-

Basso Luigi 5^DS
………………………………….
Lanza Andrea 4^CS ………………………………….
Ferrari Emma 4^AS
………………………………….
Pulito Sandro 4^AS
………………………………….
Ponticiello Paolo E. 2^AS ..…………………………….
Christille Gioele 3^BS ………………………………….
Minetto Danilo 3^BS ………………………………….

-

Prof. Serra

……………………………….

________________________________________________________________________________________________________
__l__sottoscritt____________________________________________genitore dell’alunn ________________________________________
della classe __________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Fase regionale delle Olimpiadi della Matematica
– gara a squadre che si svolgerà a Genova il 02 marzo 2018 e manleva la scuola da ogni responsabilità derivante da
inosservanza delle istruzioni del docente accompagnatore.
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il

consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente.
Data _________________________

Firma_________________________

