
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Agli	studenti	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Iosipoi	Michela	1	E		 	
         Scapigliati Flaminia 1B

Convocazione	gara	riservata	studen1	di	primo	anno	–	06	febbraio	2020		

Come	 da	 convocazione	 consegnata	 agli	 interessa2	 in	 data	 24.01.2020	 e	 allegata	 	 alla	 presente	

comunicazione,	il	giorno	

gli	studen2	in	ogge;o	sono	sta2	ammessi	alla	gara	riservata	studen2	di	primo	anno	

La	gara	di	giovedi	6	febbraio	 inizierà	alle	ore	15:00	e	terminerà	 	circa	alle	ore	17,30,	ma	per	

motivi	 organizzativi	 i	 ragazzi	 dovranno	 	 dovranno	 arrivare	 al	Dipar&mento	 di	Matema&ca	 ,	

presso	l’università	degli	studi	ROMA	TRE	alle	ore	14,30	

Vi	ricordo	che	la	puntualità	è	fondamentale	.	

Si	ricorda	che	la	convocazione	e	stre<amente	personale	 	 	 	 	 	 	

le	 studentesse	devono	presentarsi	alla	gara	munite	di	documento	di	 iden&tà	pena	 l'esclusione	
dalla	gara.	
Si	allega	convocazione	(	si	ricorda	che	la	convocazione	e	stre;amente	personale)	
la	convocazione	e	stata	consegnata	agli	interessa2	in	data	24.01.2020	

	 	 	 	 	 	 	 	 Gemma	Iacovilli		



	Sito:	www.licedantealighieri.it	
	

	

Lo	scrivente	____________________________________________________________	

Genitore	dell’alunna/o	_____________________________________________________			

Autorizza	
1. la	propria	figlia	a	partecipare	alla	gara	riservata	agli	studen2	del	primo	anno	che	si	terra	il	

06	febbraio	2020	presso	la	facoltà	di	Matema2ca	(UNIVERSITA	DEGLI	STUDI	ROMA	TRE);	
2. Autorizza	 la	 propria	 figlia	 ad	 uscire	 dall’is2tuto	 Liceo	 dante	 Alighieri	 alle	 ore	 12,20	 e	 a	

recarsi	con	mezzi	propri	al	Dipar2mento	di	Matema2ca	;	
3. Autorizza	la	propria	figlia	a	tornare	dalla	facoltà	con	mezzi	propri.	

Si	esonera	l’is2tuto	da	qualsiasi	responsabilità.	

(	consegnare	firmata	alla	prof.ssa	Gemma	Iacovilli	con	copia	documento	iden&tà	del	genitore	)	

Roma	31	gennaio	2020	 	

MINISTERO	DELL’ISTRUZIONE,	DELL’UNIVERSITÀ	E	DELLA	RICERCA	
UFFICIO	SCOLASTICO	REGIONALE	PER	IL	LAZIO	

Liceo	Ginnasio	Statale“Dante	Alighieri”	
Via	Ennio	Quirino	Visconti	13-		0019	Roma		☎	06121124725		fax	063216207	✉	RMPC07000l@istruzione.it



	
 PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA 
SCUOLA NORMALE SUPERIORE 

 
Roma, 20 gennaio 2020 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Dante Alighieri 

All’attenzione del Prof.ssa Gemma Iacovilli 

Oggetto: Convocazione gara riservata studenti di primo anno – 06 febbraio 2020 

Vi informiamo che gli alunni 

Iosipoi Michela  I E 

Scapigliati Flaminia I B 

 

sono stati ammessi alla Gara riservata per studenti di primo anno valida per l’ammissione alla gara provinciale del 

20 febbraio 2020, che avrà luogo  

GIOVEDI’  06 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 14.30 

presso l’Università degli Studi ROMA TRE 

Facoltà di Matematica (nuovo blocco) 

nelle aule M1, M2 e M3 

Largo San Leonardo Murialdo 

(Capolinea autobus 23, 670 o metro Marconi) 

 
l’invito è strettamente personale  

 
Tutti  i  partecipanti  dovranno essere munit i  di  un documento di identità.  

 
NB: I  pr imi  c lass if ica t i  saranno amm essi  a l la  gara provinc ia le  del  20 febbraio 2020 .  
 
Cordiali saluti 
 

 

                                     Prof. Giovanni Romano Gargarelli 

Responsabile Distrettuale delle Olimpiadi della Matematica per la provincia di Roma 

 
Si prega di confermare l’avvenuta ricezione di questo invito con una e.mail a gioromgarolim@gmail.com 
 
 


