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Circ. n. 151

Mestre, 7 dicembre 2018
Ai Docenti di Matematica
Classi 1^ e 3^ della Scuola
Secondaria di 1° “S. Trentin” e “F.lli Cervi”
Ai genitori degli alunni delle suddette classi
tramite avviso sul libretto a cura del docente
di matematica
Alla D.S.G.A.
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Iscrizione alla competizione Matematica Senza Frontiere a.s. 2018/2019
Per l’anno scolastico in corso, l’I.C. “S.Trentin” parteciperà alla gara “Matematica Senza
Frontiere” organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia.
Il concorso è rivolto:
 Alle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado (cat. MSFJ)
 Alle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado (cat. MSFJter).
La competizione si svolgerà in orario curriculare tra febbraio e marzo 2019 con modalità che
verranno comunicate in seguito.
Il numero di classi partecipanti per ogni Istituto è libero ma la partecipazione riguarda
l’intera classe.
E’ prevista una quota partecipativa di € 1,50 per alunno che dovrà essere versata da tutti gli
alunni delle classi partecipanti.
L’adesione comunicata da parte dei genitori a mezzo tagliando è vincolante ai fini del pagamento
della quota di partecipazione.
Il versamento per ogni classe dovrà essere effettuato da uno dei rappresentante dei genitori
entro il giorno 18 dicembre 2018 nel c/c bancario intestato all’IC TRENTIN presso:
Il pagamento avverrà tramite bonifico cumulativo sul conto corrente bancario:
codice IBAN IT 56 X 01030 02008 000001660012 presso la banca Monte dei Paschi di Siena,
intestato all’istituto Comprensivo “S. Trentin.
La filiale più vicina al nostro Istituto è ‘Mestre Agenzia 1’, situata in via San Donà 26/28.
I versamenti effettuati presso tutti gli sportelli di questa banca sono senza oneri di spesa per importi
inferiori ad € 77,47; per importi superiori sarà applicato il bollo sulla quietanza € 2,00. Si invitano i
rappresentanti di classe a consegnare fotocopia dell’avvenuto bonifico ai docenti della propria classe.

Per informazioni rivolgersi al proprio docente di matematica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Gaudio

Documento firmato digitalmente
Responsabile istruttoria D. S. Prof. Roberto Gaudio
Responsabile del procedimento assistente amm.va C. Barel

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tagliare e restituire compilato all’insegnante entro il 15/12/2018
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ genitore dell’alunno/a
_______________________________________ della classe __________della Scuola ______________________
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla competizione Matematica Senza Frontiere 2018/19:

Ve-Mestre, ____________________

FIRMA ______________________________________

