
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 

Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) -  0696100045  
XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15 

 P.E.O. rmic8f8006@istruzione.it P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it 
C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006 

www.icvelletrisudovest.edu.it 
Circ. n. 107 

        Velletri, 06/12/2022 
 

Ai docenti 
        Alle famiglie  

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al DSGA 

Al Sito 
 
Oggetto: Giochi matematici 2023 – corso di preparazione.    
 
Si comunica che a partire dal 24 gennaio 2023 presso i locali della scuola “De Rossi” si avvierà un 
corso che avrà lo scopo di supportare la preparazione ai quarti di finale dei “Campionati internazionali 
di Giochi matematici” 2023 che si svolgeranno on-line sabato 4 marzo 2023.  
 
Il corso sarà rivolto agli studenti del plesso “De Rossi”, in particolare ai primi ventisei classificati 
della categoria C1 e ai primi sei della categoria C2 nei Giochi d’autunno svolti nel mese di novembre 
2022. Il corso si terrà il martedì avrà una durata di 10 ore complessive così distribuite:  
 
MARTEDI’ 24/01/2023 dalle ore 14,30 alle ore 16.30 – proff. Baccelli / Marinelli  
MARTEDI’ 31/01/2023 dalle ore 14,30 alle ore 16.30 – proff. Baccelli / Marinelli 
MARTEDI’ 14/02/2023 dalle ore 14,30 alle ore 16.30 – proff. Baccelli / Marinelli  
MARTEDI’ 21/02/2023 dalle ore 14,30 alle ore 16.30 – proff. Baccelli / Marinelli  
MARTEDI’ 28/02/2023 dalle ore 14,30 alle ore 16.30 – proff. Baccelli / Marinelli  
 
Gli interessati dovranno compilare l’autorizzazione in calce alla presente e restituirla firmata alla 
propria insegnante di matematica improrogabilmente entro il giorno 20 dicembre 2023.  
 
Il costo dell'iscrizione ai Giochi (8 euro a iscritto), è a carico della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest   

 
 
I sottoscritti ________________________________ e ___________________________________,   
 
genitori/tutori  dell’alunno/a  ________________________________________________________, 
 
frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi”, classe/sezione _________________, 
 
autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa “GIOCHI MATEMATICI 2023  
Corso di   preparazione”.   
 
Velletri, ____________________   
 
 
 
Firma di entrambi i genitori ____________________________  ____________________________ 
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