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Avviso n. 32 Benevento, 26/10/2022 
 
 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado partecipanti ai Giochi matematici Bocconi 
Giochi d’autunno 2022 

Ai docenti delle classi interessate Scuola Secondaria I grado 
Sede                                                                     

Al Sito web dell’istituto www.ictorrebn.edu.it 

Oggetto: ESERCITAZIONI “Giochi d’Autunno 15 novembre 2022” 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che nelle giornate del 27 e 28 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 
16:30, presso la sede centrale dell'IC. "Federico Torre" ubicata in via N. Sala, 32 si effettuerà la prima 
esercitazione per la preparazione ai giochi matematici in oggetto, per tutti gli alunni che hanno versato la 
quota di iscrizione. Seguirà calendario per le successive esercitazioni. 
Gli alunni saranno divisi in gruppi, come da prospetto sottostante, e affidati alle prof.sse Gelsomina Polese, 
Annamaria Petito e Zarrella Laura. 

Per partecipare alle   esercitazioni è   necessario   consegnare   alla prof.ssa   Gelsomina   Polese 
l’autorizzazione allegata, debitamente compilata e firmata, anche lo stesso giorno delle esercitazioni. 

 
Si consiglia l’uso della mascherina FFP2. 

 

 
 

Si ricorda che in data 29 Ottobre sarà creata la classroom “Giochi Bocconi 2022/2023” per 
condividere tutte le comunicazioni relative alla Gara che arriveranno dalla “Matepristem Bocconi” e le schede 
di allenamento. 

 
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993 

http://www.ictorrebn.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE - C.F. 92051330626 C.M. BNIC84500G - A4EE3DB - Segreteria 

Prot. 0009409/U del 26/10/2022 11:21 Cursus studiorum 

 

 
 
 
 

AI Dirigente scolastico 
dell'I.C. “ F. Torre" - 

Benevento 
 
 

Oggetto: Liberatoria studenti partecipanti alle esercitazioni Giochi matematici d'Autunno 2022. 
 
 

I sottoscritti..................................................................................................………………………… 

genitori dell'alunno/a …………………………………………………………………………….frequentante la classe …….sez……. 

della scuola secondaria di 1 grado dell’ I. C. “ F. Torre” di Benevento, iscritto alla gara dei Giochi d’Autunno 

2022 che si terrà martedì 15 novembre 2022 a cura del Centro Pristem –Università Bocconi di Milano, 

 

AUTORIZZANO 
 
 

il proprio/a figlio/a .................................................... …………………..ad effettuare le esercitazioni per i Giochi 

Matematici d’Autunno 2022 che si svolgeranno nelle giornate del 27 ottobre / 28 ottobre (barrare il giorno 

per la classe di appartenenza) dalle ore 15.00 alle ore 16.30, presso la sede centrale dell'.C. “Federico Torre" 

ubicata in via N. Sala, n. 32. 

 
 

 
Luogo e data, ......................... 

                                                                                                                         Firma dei genitori 
 

                                                                                                                           ……………………………………… 

                                     
                      ……………………………………… 


