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 Circ. n.  398 
Agli Studenti 

 alle Famiglie  

ai Docenti delle classi: 

2Bsa, 2Bnr, 2Enr, 

4Cnr, 4Dnr, 4Dsa, 

5Cnr, 5Enr 

 

Oggetto: Olimpiadi della matematica - gara provinciale a squadre 

Si rende noto che la gara a squadre, prevista dal progetto “Olimpiadi della Matematica” e 

organizzata dall’U.M.I. (Unione Matematica Italiana), inizialmente programmata nella giornata 

di venerdì 6 marzo 2020 è stata rinviata a venerdì 27 marzo 2020. 

La competizione avrà luogo presso i locali dell’8Gallery del Lingotto dove si svolgerà la “Festa 

della Matematica”. 

La squadra ufficiale del nostro Istituto sarà composta dagli allievi elencati nella tabella 

sottostante: 

COGNOME NOME CLASSE 

Furlan Francesco 5Enr 

Torchio Giacomo 5Cnr 

Garis  Daniele 4Dnr 

Guadagno Sofia 4Cnr 

Schiff Matteo 4Dsa 

Ricco Martina 2Enr 

Ronco Edoardo 2Bnr 

Bruno Eleonora 2Bsa 

 

PROGRAMMA della giornata:  

 
- Ritrovo presso l’atrio del Liceo “M. Curie” alle ore 11.05 e partenza a piedi per la Stazione 

Olimpica di Pinerolo. Docente accompagnatore Prof.ssa Lucia Poli. 

- Ore 11.17 trasferimento in treno a Torino Lingotto, poi a piedi all’8Gallery del Lingotto 

- Ore 12.15 visita al “Mercatino delle Idee” della Festa della Matematica 

- Ore 13.00 pranzo al sacco, eventualmente acquistabile in loco 

- Ore 14.00 ritrovo presso la pista elicoidale del Lingotto per le procedure di accreditamento 

delle squadre 

- Ore 14.30 inizio della gara 
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- Ore 16.30 termine previsto della gara 

- Ore 17.00 pubblicazione classifiche e premiazioni 

- Ore 18.00 partenza in treno dalla Stazione di Torino Lingotto   

- Ore 18.41 rientro previsto a Pinerolo 

Il programma della giornata potrà subire delle modifiche attualmente non prevedibili, pertanto è 

opportuno che studenti e famiglie siano contattabili telefonicamente per eventuali comunicazioni 

circa le variazioni dell’orario di rientro. 

Si ricorda che: 

- 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 al Prof.ssa Lucia Poli entro venerdì 13 marzo 2020; 

- il costo del trasporto è a carico della scuola; 

- gli studenti dovranno presentarsi alla gara muniti 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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