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Luino, 15 febbraio 2018 
 
 
Oggetto: Gran Premio della Matematica Applicata 
 
 

Si comunica che il giorno 23 febbraio 2018 si svolgerà, presso l’Università Cattolica 

di Milano, la fase regionale del Gran Premio della Matematica Applicata.

Parteciperanno gli studenti

della classe 4 SIA. 

Gli studenti suddetti, nella stessa giornata, si trovano già a Milano per partecipare 

alla conferenza “Insieme per combattere alle radici la criminalità organizzata”.

Conclusa la conferenza saranno accompagnati, dalla prof. Mafrica Annunziata, 

all’Università Cattolica per svolgere la gara in oggetto.

Rientreranno a Luino utilizzando il treno dalla stazione Porta Garibaldi.

Gli interessati dovranno provvedere personalmente al pagamento del biglietto 

ferroviario di rientro a Luino e successivamente presentarl

alla richiasta di rimborso. 

Cordiali saluti. 
 
 

     
 (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________

autorizza il/la proprio/a figlio/a a 

secondo le modalità indicate nella

 

Firma del genitore _________________________________
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CIRCOLARE N°107 
 

AGLI ALUNNI 
FAMIGLIE 

e per conoscenza 

Gran Premio della Matematica Applicata – Fase Regionale

che il giorno 23 febbraio 2018 si svolgerà, presso l’Università Cattolica 

di Milano, la fase regionale del Gran Premio della Matematica Applicata.

Parteciperanno gli studenti Franco Arianna, Squitieri Matteo e Talamona Theodor 

Gli studenti suddetti, nella stessa giornata, si trovano già a Milano per partecipare 

conferenza “Insieme per combattere alle radici la criminalità organizzata”.

Conclusa la conferenza saranno accompagnati, dalla prof. Mafrica Annunziata, 

tà Cattolica per svolgere la gara in oggetto. 

Rientreranno a Luino utilizzando il treno dalla stazione Porta Garibaldi.

Gli interessati dovranno provvedere personalmente al pagamento del biglietto 

ferroviario di rientro a Luino e successivamente presentarlo alla segreteria unitamente 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Fabio Giovanetti

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i  

Il/La sottoscritto/a ______________________, genitore dell’alunno _____

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Gran Premio della Matematica Applicata

nella circolare n° 107 

Firma del genitore _________________________________

E DELLA R ICERCA 

21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.511643 

 

 
 
 
 
 
 

 

GLI ALUNNI e alle 
FAMIGLIE INTERESSATI 

 

e per conoscenza AL DSGA 

Fase Regionale. 

che il giorno 23 febbraio 2018 si svolgerà, presso l’Università Cattolica 

di Milano, la fase regionale del Gran Premio della Matematica Applicata. 

Franco Arianna, Squitieri Matteo e Talamona Theodor 

Gli studenti suddetti, nella stessa giornata, si trovano già a Milano per partecipare 

conferenza “Insieme per combattere alle radici la criminalità organizzata”. 

Conclusa la conferenza saranno accompagnati, dalla prof. Mafrica Annunziata, 

Rientreranno a Luino utilizzando il treno dalla stazione Porta Garibaldi. 

Gli interessati dovranno provvedere personalmente al pagamento del biglietto 

o alla segreteria unitamente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio Giovanetti * 

  

____, genitore dell’alunno ____________________ 

Gran Premio della Matematica Applicata 

Firma del genitore _________________________________ 
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