
 

 

Documento protocollato digitalmente  
 

Sant’Angelo dei Lombardi 24/05/2019 
 
Oggetto: PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI - STADIO DI ROCCA SAN FELICE 
1 GIUGNO 2019 (ore 12.00) 
 
 
NOMINATIVI DEI PRIMI TRE CLASSIFICATI PER OGNI CATEGORIA dei “giochi 
matematici d’autunno” organizzati dal centro Pristem-Bocconi di Milano 
 

CATEGORIA CE ( 4^ e 5^ primaria) 
1) Di Marco Michele cl. 5^ B S.Angelo L. 
2) Di Giovanni Vincenzo cl. 5^ B S.Angelo L. 
3) Castellano Giorgia cl. 4^ B S.Angelo L. 
 
CATEGORIA C1 (CL. 1^ e 2^ Secondaria 1° grado) 
1) Fiorillo Jessica cl. 2^ A Rocca S. F. 
2) Montemarano Felice cl. 1^ A Guardia L. 
3) Forgione Antonio cl. 1^A Guardia L. 
 
CATEGORIA C2 (CL. 3^ Secondaria 1° grado) 
1) Iandolo Andrea cl. 3^ A Morra d. S. 
2) Del Priore Giovanni cl. 3^ A Rocca S.F. 
3) Bellofatto Carmela cl. 3^ A Torella L. 

 
 

Il referente dei giochi matematici 
Prof. Fernando Savino 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISO 
Oggetto: premiazione vincitori della selezione provinciale  premio MATEPRISTEM – Bocconi  
Col presente si comunica che suo figlio vincitore della selezione provinciale  premio MATEPRISTEM – Bocconi, accompagnato/a da 
docenti in servizio, il giorno 1 giugno 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 si recherà presso lo Stadio Comunale di Rocca San Felice 
per la premiazione ufficiale.  
La presente comunicazione vale anche come invito per i genitori. 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   
 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. della Sc. primaria Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi a 
partecipare alla manifestazione che si svolgerà in data 1 giugno 2019 in orario scolastico, presso lo stadio comunale di Rocca San 
Felice.  

Firma del genitore ______________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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