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Circ. n.  298 

Agli studenti 

 alle Famiglie, 

ai Docenti 

delle classi: 

1ANR, 1CSA, 1DNR, 1ENR, 

2BSA, 2CNR, 2DNR, 

3CNR,3CSA,3DNR,3DSA, 

4ENR, 5DSA. 

 

Oggetto: Olimpiadi della matematica - gara classi prime e gara provinciale 

  

GARA RISERVATA AGLI  ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

Si comunica che gli alunni, indicati nel prospetto sottostante, sono stati ammessi alla gara 

individuale, prevista dal progetto Olimpiadi di Matematica (UMI):  

COGNOME NOME CLASSE 

FENOGLIO Sara 1Dnr 

RABITO Fabio 1Anr 

FALETTO Lorenzo 1Enr 

BONETTO Nicolò 1Csa 

 

La gara provinciale avrà luogo giovedì 7 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.30, 

presso il Liceo Scientifico Copernico, in Corso Caio Plinio n.2 a Torino. 

 

PROGRAMMA della giornata:  

- Ritrovo davanti al Liceo “M. Curie” alle ore 7.40. Docente accompagnatore Prof.ssa Anna Serena 

Berardo 

- Viaggio in treno dalla stazione di Pinerolo Olimpica alla stazione di Torino Lingotto (i biglietti di 

andata e ritorno saranno forniti dalla scuola).  

- Alle ore 8.40 appuntamento nell’atrio del Liceo Copernico per il controllo dei documenti.  

- Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 svolgimento della gara.  

- Il rientro alla stazione di Pinerolo Olimpica è previsto per le ore 12.36. 

Gli alunni convocati sono cortesemente invitati a rispettare l’orario indicato per il ritrovo. 

Si ricorda inoltre che: 
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- durante la gara, gli allievi non potranno consultare libri o appunti, né usare calcolatrici;  

- gli alunni dovranno portare il materiale per scrivere (penna, matita, righello, compasso...); 

- è opportuno che studenti e famiglie siano contattabili telefonicamente per eventuali 

comunicazioni circa le variazioni dell’orario di rientro;  

- le autorizzazioni, debitamente compilate, e le eventuali richieste di scendere a stazioni 

ferroviarie diverse da quella prevista a Pinerolo dovranno essere firmate dai genitori e 

consegnate alla Prof.ssa Berardo entro lunedì 4 febbraio 2019.  

 

GARA PROVINCIALE  

 

Si comunica che gli alunni, indicati nel prospetto sottostante, sono stati ammessi alla gara di 

selezione provinciale delle Olimpiadi di Matematica (UMI):  

 

COGNOME NOME CLASSE 

AVARO Danilo 5Dsa 

FURLAN Francesco 4Enr 

SCALETTA Samuele 5Dsa 

MELCHIONDA Lorenzo 3Cnr 

MORRA Alessandro 2Dnr 

HUANG Shuzhen 2Bsa 

MOIOLI Pietro 3Csa 

MORESCHI Andrea 4Enr 

GARIS Daniele 3Dnr 

NIEDDU Matteo 2Cnr 

BARALE Samuele 4Enr 

LAURENTI Alessandro 3Dsa 

FENOGLIO Sara 1Dnr 
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La gara si svolgerà giovedì 19 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il 

Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24_ Aula 1  

 

PROGRAMMA della giornata:  

 

- Ritrovo davanti al Liceo “M. Curie” alle ore 7.15. Docente accompagnatore Prof. Roberto Siano. 

- Viaggio in pullman da Pinerolo a Torino. 

- Alle ore 8.30 appuntamento di fronte all’aula predisposta per la gara. 

- Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 svolgimento della gara. 

-  Arrivo previsto per le ore 13.20. 

 

Gli alunni convocati sono cortesemente invitati a rispettare l’orario indicato per il ritrovo. 

Si ricorda inoltre che: 

- durante la gara, gli allievi non potranno consultare libri o appunti, né usare calcolatrici;  

- gli alunni dovranno portare il materiale per scrivere (penna, matita, righello, compasso...); 

- è opportuno che studenti e famiglie siano contattabili telefonicamente per eventuali 

comunicazioni circa le variazioni dell’orario di rientro; 

- le autorizzazioni, debitamente compilate, e le eventuali richieste di scendere a stazioni 

ferroviarie diverse da quella prevista a Pinerolo dovranno essere firmate dai genitori e 

consegnate alla Prof. Roberto Siano entro lunedì 11 febbraio 2019.  

 

Gli studenti dovranno presentarsi alle gare muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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