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Ai Docenti delle classi 1A - 1F - 2C - 2H Loro indirizzi email 

 2I - 3A - 3B - 3F - 4B - 4F -5A  

 5C - 5F - 5I  

Alle Classi 1A - 1F - 2C - 2H - 2I – 3A - 3B 1 copia per classe 
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Al Sito Web  
  

Oggetto: gara di Matematica "Giochi di Archimede" 

Il giorno giovedì 21 novembre gli studenti dell'elenco allegato parteciperanno alla gara 
matematica "Giochi di Archimede", organizzata dall'Unione Matematica Italiana. 
 
Gli allievi in elenco si troveranno direttamente in Aula Magna alle ore 8.00. La prova durerà 110 
minuti, una volta terminata gli studenti della sede succursale verranno riaccompagnati a 
riprendere le lezioni dalla prof.ssa Tenni. 
Gli studenti dovranno portare materiale di cancelleria (penne, fogli, righelli), non sarà ammesso 
l'uso di calcolatrici. 
I docenti della classe indicheranno sul registro elettronico che gli studenti partecipanti sono 
impegnati in "altre attività fuori classe", l'assenza va quindi considerata giustificata e 
documentata. 
 
La docente di riferimento è la prof.ssa Tenni, referente del progetto Olimpiadi di Matematica, alla 
quale potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni anche all'indirizzo 
elisa.tenni@liceopetrarcats.it. 
 
Allegati n. 1 

La Dirigente scolastica 
Cesira Militello 

   
La referente: A.A. Gabriella Corrado 
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Tagliando da riportare al coordinatore di classe esclusivamente dagli studenti delle classi 

della sede succursale 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ padre/madre di 

_______________________________________ della classe _____________sez. __________  

Con la presente autorizzo il proprio/a figlio/a a partecipare alla gara matematica "Giochi di 
Archimede” presso la sede centrale del liceo Petrarca di via Rossetti 74 del giorno 21 novembre 
2019.  
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci, 
dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità̀ genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Trieste, ____________________    Firma _____________________________  
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