Agli studenti interessati
Alle famiglie
Protocollo n. vedi segnatura
Circolare n. 46
San Donà di Piave, 8 ottobre 2019
Oggetto: Olimpiadi di Matematica – adesioni alla squadra di Istituto.
Gli studenti che nell’a.s. 2018/2019 hanno fatto parte della Squadra di Matematica sono invitati agli incontri di
preparazione alle Olimpiadi di Matematica 2019/20, tenuti dalla prof.ssa Cella – che garantirà la necessaria vigilanza
sugli studenti – mercoledì 10 ottobre 2019, dalla ore 14.00 alle ore 15.00 e lunedì 14 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle
ore 16.00 presso i locali del Liceo.
Le autorizzazioni alla partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte utilizzando elusivamente il modello
allegato alla presente, dovranno essere depositate presso la segreteria didattica, sig. Esterino Guerra – che provvederà a
comunicare l’elenco degli studenti in possesso di autorizzazione alla prof.ssa Cella e al prof. Floris – entro e non oltre le
ore 12.00 di mercoledì 9 ottobre prossimo.
All’attività non potranno prendere parte studenti privi della necessaria autorizzazione sopra indicata.

IL DIRIGENTE
dott. Valter Rosato
documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa
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Autorizzazione della famiglia per la partecipazione dello/a studente/studentessa
Incontri preparatori per partecipazione alle Olimpiadi di Matematica –
Al Dirigente del Liceo Scientifico G. Galilei, San Donà di Piave

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________,

genitore

dello/a

studente/ssa________________________________ frequentante la classe ____ Sezione_________
del Liceo Scientifico G. Galilei, San Donà di Piave
dichiara
di aver ricevuto dalla S.V., complete ed esaurienti informazioni su tutti gli aspetti relativi all’attività di partecipazione
alle Olimpiadi di Matematica, oggetto della presente autorizzazione, di esserne consapevole e di accettare quanto
comunicatogli integralmente e senza condizioni e pertanto
autorizza
il/la proprio/a figlio/a a partecipare a detta attività, – mercoledì 10 ottobre 2019, dalla ore 14.00 alle ore 15.00 e lunedì
14 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, come da apposita comunicazione pubblicata al sito del Liceo del Liceo,
della quale dichiara di aver preso visione.

San Donà di Piave, ___/___/2019

FIRMA ___________________________
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