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Luino, 15 febbraio 2018 
 

Oggetto: Olimpiadi Matematica – Fase Provinciale
 

Il Collegio Docenti ha approvato un progetto che prevede la possibilità, per gli studenti, di partecipare alle Olimpiadi 

di Matematica. È stata effettuata la gara a livello di Istituto e in base alla graduatoria stilata, 

ammessi alle Prove di Selezione Provinciale che si svolgeranno il giorno 2

da Vinci” di Gallarate. 

La prova avrà inizio alle ore 09.30 e durerà 3 ore.

Gli studenti saranno accompagnati dalla

La partenza è prevista per le ore 07.20 dalla stazione FS di Luino.

Chiedo, pertanto, l’autorizzazione a far partecipare il proprio figlio all’attività in oggetto. 

Gli interessati dovranno provvedere personalmente al pagame

segreteria contabile unitamente alla richiesta di rimborso.

Cordiali saluti. 
 
 

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

     
 

 
Ricevuta della circolare n° 108 del  15 febbraio 201

 
La/Il sottoscritta/o ________________________ genitore dell’alunn

______________, comunica di aver preso visione della suddetta ci

all’attività in oggetto.  

 
Luino, _________________   
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CIRCOLARE N° 108 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
       

Fase Provinciale 

Il Collegio Docenti ha approvato un progetto che prevede la possibilità, per gli studenti, di partecipare alle Olimpiadi 

stata effettuata la gara a livello di Istituto e in base alla graduatoria stilata, 

alle Prove di Selezione Provinciale che si svolgeranno il giorno 22 febbraio 2018, presso il Liceo Scientifico “L. 

La prova avrà inizio alle ore 09.30 e durerà 3 ore. 

la prof.ssa Francesca Viola. 

La partenza è prevista per le ore 07.20 dalla stazione FS di Luino. 

Chiedo, pertanto, l’autorizzazione a far partecipare il proprio figlio all’attività in oggetto. 

Gli interessati dovranno provvedere personalmente al pagamento del biglietto ferrovi

segreteria contabile unitamente alla richiesta di rimborso. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Fabio Giovanetti

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

del  15 febbraio 2018 (da consegnare alla prof. Viola) 

________________________ genitore dell’alunna/o ______________

______________, comunica di aver preso visione della suddetta circolare e autorizza la/il

 Firma ___________________________   

E DELLA R ICERCA 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

 

 
 
 
 
 
 

I GENITORI DEGLI ALUNNI 
 DE MARIA LORIS (2b afm) 

COLLI SABRINA (5 sia) 
NATUZZI IACOPO(2a afm) 

 
e per conoscenza AL DSGA 

Il Collegio Docenti ha approvato un progetto che prevede la possibilità, per gli studenti, di partecipare alle Olimpiadi 

stata effettuata la gara a livello di Istituto e in base alla graduatoria stilata, gli studenti indicati sono stati 

, presso il Liceo Scientifico “L. 

Chiedo, pertanto, l’autorizzazione a far partecipare il proprio figlio all’attività in oggetto.  

nto del biglietto ferroviario, per poi presentarlo alla 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio Giovanetti * 

   

_________________________ della classe 

il propria/o figlia/o a partecipare 
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