CIRCOLARE N. 71

Agli alunni
Al personale docente e ATA

Oggetto: Olimpiadi della Matematica scolastiche
Si comunica che il giorno
GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2022
IN AULA MAGNA

dalle ore 8,00 fino al termine delle prove (indicativamente due ore) si terrà la selezione scolastica delle Olimpiadi della
Matematica.
Gli studenti interessati a partecipare dovranno acquisire il parere favorevole del proprio docente di matematica, che
provvederà ad iscrivere gli studenti delle rispettive classi entro il 30 Novembre, per tramite della Pros.ssa Santangeletta.
Sempre entro suddetta data la prof.ssa Santangeletta comunicherà gli elenchi degli alunni partecipanti all’Ufficio Alunni
per verificare la capienza massima del locale. (In Aula Magna non è possibile accogliere oltre 130 studenti).
Gli studenti autorizzati a partecipare si recheranno regolarmente nelle rispettive aule e, solo dopo il termine dell’appello,
saranno autorizzati a scendere in Aula Magna.
Gli studenti autorizzati a partecipare della sede distaccata in data 1 dicembre si rechereranno direttamente a scuola
presso la sede centrale “A. Volta” dove saranno accolti dalla prof.ssa Santangeletta che registrerà le presenze,
comunicandole via mail alla Prof.ssa Astori (Vice Presidenza distacco Nervi).
L’ufficio di segreteria segnalerà sul registro elettronico i nominativi degli studenti delle classi seconde itis
autorizzati ad entrare direttamente nella sede centrale, in modo che le famiglie siano regolarmente avvisate.
Al termine della prova, gli alunni delle classi seconde ITIS rientreranno presso la sede distaccata accompagnati dal
professo/ssa Schiepatti.
Durante la permanenza in Aula Magna è doveroso il rigoroso rispetto delle norme anti – Covid: si raccomanda pertanto
l’uso della mascherina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93
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