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Circ. n. 387 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

 

Oggetto: Stage di matematica a Bardonecchia 2020 

L’Associazione Subalpina Mathesis - Sezione Bettazzi organizza, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Torino e alcuni licei di Torino e provincia, con il contributo della 

Compagnia di San Paolo, lo Stage di Matematica "Giornate Matematiche MATH 2020" 

rivolto agli studenti delle classi I, II , III , IV di scuola secondaria superiore, nelle giornate del 

3, 4 e 5 giugno 2020 presso il Villaggio Olimpico di Bardonecchia. 

Lo stage è riservato agli allievi/e che abbiano conseguito buoni risultati in matematica e per i 

quali non risultino insufficienze in altre materie nell’anno scolastico in corso.  

I posti disponibili per il nostro Liceo sono 60 e il costo per ciascun allievo è di € 175. Grazie al 

finanziamento della Compagnia San Paolo e al contributo della scuola, la quota per ogni 

studente è ridotta a € 60.  

In considerazione del numero limitato di posti è richiesta la massima serietà e la disponibilità a 

permanere nel villaggio tutti e tre i giorni.  

Nel selezionare gli studenti dell’Istituto che parteciperanno all’attività, sarà garantita la 

presenza di almeno uno studente per ciascuna classe e, in base alle richieste pervenute e ai 

requisiti in possesso dei candidati, si procederà all’individuazione degli ulteriori componenti che 

rappresenteranno il Liceo allo stage. 

Gli allievi interessati dovranno comunicare la propria adesione al docente curricolare di 

matematica che provvederà a compilare la scheda tecnica allegata alla presente circolare, 

riportando i nominativi degli studenti in ordine di priorità. 

Il suddetto modulo, debitamente compilato dovrà essere trasmesso al Prof. Piatti, inviando 

apposita e-mail, entro venerdì 20 marzo 2020. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Prof. Piatti. 

 

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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