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Ciampino, 03/10/2019        Circ.n. 46 

 

Agli studenti 

Ai docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito del liceo  

  

Oggetto: GIOCHI D’AUTUNNO - Bocconi  

Anche quest’anno il liceo Volterra partecipa ai “Giochi d’Autunno”, organizzati 

dall’Università Bocconi di Milano, martedì 12 novembre 2019, alle ore 14:30, in 

Auditorium.  

  

I "Giochi d'Autunno" consistono in una serie di giochi matematici che gli studenti devono 

risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti.  

  

Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie: 

C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore); 

L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore); 

L2 (per gli studenti di quinta superiore).  

  

Per chi volesse partecipare (max 80 alunni), l’iscrizione è costituita dall’autorizzazione in 

allegato, debitamente completata e firmata dai genitori, che va consegnata entro e non oltre 

il 12 ottobre 2019, al Referente d’Istituto prof.ssa Pelagalli.  

  

I primi classificati di ciascuna categoria potranno poi partecipare a marzo alla “Gara a 

Squadre”.  

  

Il Dirigente Scolastico 

     Emilia D’Aponte  

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 3993) 
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GIOCHI D’AUTUNNO – Bocconi 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/a ____________________________________ della classe ________ sez. 

______ 

autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai “Giochi d’Autunno” che si terranno martedì 12 

novembre 2019, alle ore 14:30, in Auditorium.  

 

Ciampino, lì _______________  Firma genitore ___________________________ 
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