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CIRC n. 32

Milano, 14 ottore 2019
– A tutti i Genitori
– agli alunni
della scuola secondaria primo grado
dell'I.C. “Luigi Galvani”
plessi Fara e San Gregorio
E, p.c. - Al personale Docente
- Al DSGA
- Al personale ATA

Oggetto: PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO - SCUOLA SECONDARIA di
PRIMO GRADO a.s. 2019/2020

Si informano le famiglie degli alunni che tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo grado del nostro
Istituto parteciperanno ai Giochi Matematici del Mediterraneo. “Essi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto
fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di
sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione ed
integrazione e di valorizzare le eccellenze”. Per maggiori dettagli si rimanda al regolamento presente sul sito
www.accademiamatematica.it. Le date previste sono le seguenti:
•

8 novembre gara in classe (in orario mattutino);

•

13 dicembre gara finale d'istituto (in orario pomeridiano).

Gli orari, che per esigenze organizzative sono in via di definizione, verranno comunicati direttamente agli
studenti e alle studentesse dalle docenti di matematica.
Distinti saluti
il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Arch Anna LA ROCCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

