
 

 

Documento protocollato digitalmente                                Sant’Angelo dei Lombardi 16 ottobre 2019 
 

                                                                     Ai responsabili di plesso 

                                                      Ai docenti di Matematica  

delle classi IV e V scuola primaria  

                                                      e I,II e III scuola secondaria di 1° grado 

tutti i plessi 

 

Oggetto: GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 2019-2020. 

Si comunica che il giorno martedì 12 novembre 2019 si svolgeranno i GIOCHI MATEMATICI 

D’AUTUNNO organizzati dal CENTRO PRISTEM-BOCCONI di Milano, cui il nostro Istituto ha 

aderito con deliberazione degli OO.CC. 

Le modalità organizzative saranno comunicate con disposizioni successive.  

Gli alunni che intendono aderire dovranno versare la quota di iscrizione di euro  4 entro il 24 

ottobre 2019 consegnandole, in contanti, al docente di matematica di riferimento i quali le 

trasferiranno insieme all’elenco delle adesioni ai responsabili di plesso per successiva comunicazione 

al docente referente prof. Fernando Savino. 

Si specifica che l’adesione da parte degli alunni è facoltativa. 

Si invitano i docenti ad informare gli alunni utilizzando il tagliandino allegato.  

Il Referente d’Istituto dei Giochi 

     Prof. Fernando Savino                                                                    
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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AVVISO 

 

Oggetto: adesioni giochi matematici 

d’autunno 2019 

 

Si comunica che il giorno martedì 12 

novembre 2019 si svolgeranno i GIOCHI 

MATEMATICI D’AUTUNNO organizzati 

dal CENTRO PRISTEM-BOCCONI di 

Milano, cui il nostro Istituto ha aderito con 

deliberazione degli OO.CC. 

Le specifiche modalità organizzative saranno 

comunicate con disposizioni successive.  

Gli alunni che intendono aderire dovranno 

versare la quota di iscrizione (di € 4,00) 

direttamente ai docenti di matematica di 

riferimento entro e non oltre il 24 ottobre 

2019.   

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

 

AVVISO 

 

Oggetto: adesioni giochi matematici 

d’autunno 2019 

 

Si comunica che il giorno martedì 12 

novembre 2019 si svolgeranno i GIOCHI 

MATEMATICI D’AUTUNNO organizzati 

dal CENTRO PRISTEM-BOCCONI di 

Milano, cui il nostro Istituto ha aderito con 

deliberazione degli OO.CC. 

Le specifiche modalità organizzative saranno 

comunicate con disposizioni successive.  

Gli alunni che intendono aderire dovranno 

versare la quota di iscrizione (di € 4,00) 

direttamente ai docenti di matematica di 

riferimento entro e non oltre il 24 ottobre 

2019.   

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
  

 

AVVISO 

 

Oggetto: adesioni giochi matematici 

d’autunno 2019 

 

Si comunica che il giorno martedì 12 

novembre 2019 si svolgeranno i GIOCHI 

MATEMATICI D’AUTUNNO organizzati 

dal CENTRO PRISTEM-BOCCONI di 

Milano, cui il nostro Istituto ha aderito con 

deliberazione degli OO.CC. 

Le specifiche modalità organizzative saranno 

comunicate con disposizioni successive.  

Gli alunni che intendono aderire dovranno 

versare la quota di iscrizione (di € 4,00) 

direttamente ai docenti di matematica di 

riferimento entro e non oltre il 24 ottobre 

2019.   

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

 

AVVISO 

 

Oggetto: adesioni giochi matematici 

d’autunno 2019 

 

Si comunica che il giorno martedì 12 

novembre 2019 si svolgeranno i GIOCHI 

MATEMATICI D’AUTUNNO organizzati 

dal CENTRO PRISTEM-BOCCONI di 

Milano, cui il nostro Istituto ha aderito con 

deliberazione degli OO.CC. 

Le specifiche modalità organizzative saranno 

comunicate con disposizioni successive.  

Gli alunni che intendono aderire dovranno 

versare la quota di iscrizione (di € 4,00) 

direttamente ai docenti di matematica di 

riferimento entro e non oltre il 24 ottobre 

2019.   

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
 


