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Circolare n.

OGGETTO: GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO a.s. 202
 

Si comunica che, come ogni anno, la scuola parteciperà ai 

MATEMATICI D’AUTUNNO”

Le gare si svolgeranno martedì 1

17.00 presso i locali del plesso “Cecilio Secondo”.

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze dell

PRIMO GRADO dovranno consegnare, entro e non oltre 

coordinatore di classe, le autorizzazioni (ALLEGATO) debitamente firmate dai 

genitori. 

Gli alunni autorizzati dovranno versare la 

per ciascun alunno) mediante il sistema 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/

effettuatoesclusivamente dal 

Si precisa, inoltre, che:  

- al fine di rendere possibili le operazioni preliminari della prova, gli alunni 

dovranno essere presenti a scuola già dalle ore 14.45 

- gli alunni provvisti dell’AUTORIZZAZIONE DI USCITA AUTONOMA che 

termineranno la prova prima delle ore 17.00 potranno uscire subito dopo aver 

consegnato l’elaborato esclusivamente se entrambi i genitori (o chi ne fa le veci) 

avranno apposto la propria firma sull’autorizzazione; in assenza della doppia firma, 

gli studenti dovranno rimanere a scuola fino alle ore 17.00.
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   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Circolare n. 46 del 05/10/2022 

GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO a.s. 2022-2023 
  

Si comunica che, come ogni anno, la scuola parteciperà ai 

MATEMATICI D’AUTUNNO” organizzati dall’Università “Bocconi” di Milano. 

martedì 15 novembre 2022 dalle ore 

presso i locali del plesso “Cecilio Secondo”. 

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze della SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO dovranno consegnare, entro e non oltre lunedì10

le autorizzazioni (ALLEGATO) debitamente firmate dai 

Gli alunni autorizzati dovranno versare la quota di partecipazione al

mediante il sistema "PAGO IN RETE", disponibile al link

https://www.istruzione.it/pagoinrete/. Il pagamento dovrà essere 

toesclusivamente dal 10 al 12 ottobre 2022. 

al fine di rendere possibili le operazioni preliminari della prova, gli alunni 

dovranno essere presenti a scuola già dalle ore 14.45  

gli alunni provvisti dell’AUTORIZZAZIONE DI USCITA AUTONOMA che 

nno la prova prima delle ore 17.00 potranno uscire subito dopo aver 

consegnato l’elaborato esclusivamente se entrambi i genitori (o chi ne fa le veci) 

avranno apposto la propria firma sull’autorizzazione; in assenza della doppia firma, 

o rimanere a scuola fino alle ore 17.00. 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra SILVESTRI

 
Firma autografa sostituita

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.n°39/93

  AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Si comunica che, come ogni anno, la scuola parteciperà ai “GIOCHI 

organizzati dall’Università “Bocconi” di Milano.  

dalle ore 15.00 alle ore 

a SCUOLA SECONDARIA DI 

lunedì10 ottobre 2022, al 

le autorizzazioni (ALLEGATO) debitamente firmate dai 

di partecipazione alle gare (€ 4.00 

"PAGO IN RETE", disponibile al link 

Il pagamento dovrà essere 

al fine di rendere possibili le operazioni preliminari della prova, gli alunni 

gli alunni provvisti dell’AUTORIZZAZIONE DI USCITA AUTONOMA che 

nno la prova prima delle ore 17.00 potranno uscire subito dopo aver 

consegnato l’elaborato esclusivamente se entrambi i genitori (o chi ne fa le veci) 

avranno apposto la propria firma sull’autorizzazione; in assenza della doppia firma, 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Alessandra SILVESTRI 

sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.n°39/93 



ALLEGATO   
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE “GIOCHI MATEMATICI” a.s. 2022/2023 SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ genitore 

dell’alunno/a ___________________________________________________, 

frequentante la classe ____ sezione ____ 

□   AUTORIZZA                                    □   NON AUTORIZZA  

il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai “GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO” per l’a.s. 

2022/2023 organizzati dall’Università “Bocconi” di Milano che si terranno martedì 15 

novembre 2022 dalle ore 14.45 alle ore 17.00, presso la Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Gaio Cecilio Secondo”. La quota di partecipazione è di € 4.00.  

Roma,___/10/2022                                                    Firma 

                                                          _______________________________  

 

____________________________________________________________________  

 

I sottoscritti _________________________________________________________ e 

_____________________________________________ padre e madre (o chi ne fa le 

veci) dell’alunno/a sopra citato 

□   AUTORIZZANO                           □   NON AUTORIZZANO  

il/la proprio/a figlio/a, già in possesso dell’AUTORIZZAZIONE DI USCITA AUTONOMA 

(depositata agli Atti della scuola), a poter uscire anticipatamente al termine della 

prova, sollevando la scuola da ogni responsabilità. 

Roma,___/10/2022                        Firma di entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci)  

_________________________________ 

_________________________________ 


