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Avviso n. 77 Benevento, 11 gennaio 2023 
 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni delle Classi III della scuola primaria di Nicola Sala 

Al sito web 
 

 
Oggetto: disponibilità alla partecipazione alla competizione di Matematica 1^ Edizione “Coppa Lorenzi” 

 

 

In riferimento all’oggetto, si promuove la partecipazione alla competizione in oggetto, in ricordo del Dirigente 

scolastico di scuola primaria, Prof. Paolo Lorenzi di Bolzano, che ha sempre dedicato una grande attenzione ai giochi 

matematici, intendendoli quale “palestra” in cui esercitare i diversi processi che caratterizzano l’attività matematica. 

La competizione avrà luogo mercoledì 15 febbraio 2023, all’interno della scuola primaria, in orario curriculare, 

e consisterà nella somministrazione di in una serie di quesiti, che gli alunni dovranno risolvere in un tempo non 

superiore a 90 minuti. 

La partecipazione degli alunni è per l’intera classe, con una quota fissa, comprensiva di IVA, di € 25,00, da 

suddividere per il numero degli alunni partecipanti. 

I genitori degli alunni interessati possono comunicare la propria disponibilità, tramite gli stessi alunni, entro e 

non oltre il giorno mercoledì 18 gennaio 2023 su modello allegato alla presente., 

Le adesioni vanno consegnate alle docenti delle rispettive classi. 

Il versamento andrà effettuato entro e non oltre il giorno venerdì 20 Gennaio 2023 sulla piattaforma “Pago 

in Rete” presente sul sito del Ministero dell’Istruzione, al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 
 

Si ringrazia per l’attenzione. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Edoardo Citarelli 

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

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Al Dirigente Scolastico 

Prof. Edoardo Citarelli 

Dell’ I.C.” F. Torre” – Benevento 
 

 
Oggetto: disponibilità a partecipare alla competizione di Matematica 1^ Edizione “Coppa Lorenzi”. 

 
 
 

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

dell’alunno/a …………….……………………………… frequentante la classe……… sezione… ..... della Scuola Primaria 

………………………… 

 
DICHIARANO 

- la loro disponibilità a far partecipare il /la proprio/a figlio/a ai Campionati junior dei Giochi Matematici, ai sensi delle 

norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge 312/1980); 

- di assumersi la responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivante da inosservanza da parte del/la proprio/a 

figlio/a delle disposizioni date dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

Data…………………………………………….. FIRME DI ENTRAMBI GENITORI 

.…………………………..…………………………… 
 

 
………………………………………………………… 


