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A. S. 2014/15
CIRCOLARE ALUNNI

Pieve a Nievole , 8 Ottobre 2014
N. 18
AI GENITORI degli alunni
delle classi 4^ e 5^
della Scuola Primaria
e 1^ 2^ e 3^
della Scuola Secondaria
dell’I.C.S. “Galilei”

OGGETTO: I GIOCHI MATEMATICI DELLA “BOCCONI”

Con l’intenzione di valorizzare le Eccellenze, quest’anno si propone la partecipazione degli alunni
dell’Istituto Comprensivo alle gare matematiche organizzate dal centro PRISTEM dell’Università
“Bocconi” di Milano.
Volendo sinteticamente esporre le ragioni che fanno ritenere particolarmente utili le gare
matematiche dal punto di vista didattico, diremmo che sono un valido strumento che contribuisce ad
“aprire” la mente dei ragazzi, ad orientarli e aiutarli a ragionare correttamente interessandoli alle
materie scientifiche.
La manifestazione che Vi proponiamo è : “Giochi d’Autunno”.
La gara è individuale e si svolgerà, presso i singoli istituti che aderiscono,
martedì 18 novembre 2014.
Le difficoltà dei “Giochi” sono previste in funzione delle diverse categorie: CE, per gli allievi di
quarta e quinta elementare; C1, per gli studenti di prima e seconda media; C2, per gli studenti di
terza media.
La quota di adesione è di 4,00 euro per ogni alunno iscritto (quota che comprende l’iscrizione e i
costi di gestione) ed è a carico delle famiglie.
Si invitano i genitori a restituire il modulo allegato debitamente compilato insieme a 4,00 euro entro
e non oltre il 18 Ottobre 2014.
La Funzione Strumentale
Prof.ssa Nicoletta Gheser
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Rosella Barni

______________________________________________________________________________
(da compilare e restituire all’insegnante)
Il/la sottoscritt ….……………………………………… genitore dell’alunno/a …………………………………………..
frequentante la classe/sezione …………….della Scuola Primaria/Secondaria……………………………………………
CHIEDE di ISCRIVERE / NON ISCRIVERE (cancellare ciò che non interessa) il/la proprio/a figlio/a ai GIOCHI
D’AUTUNNO della “Bocconi” , ed invia contestualmente all’iscrizione la somma di Euro 4.00.

Data………………..

Firma …………………………………………………….

