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Oggetto: iscrizione ai giochi matematici d'istituto 2020

 

Tutte le classi di Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Pusiano aderiscono ai 

Giochi Matematici D'Autunno 2020 che si svolgeranno martedì 16 novembre nei plessi di 

appartenenza e in modalità on line.

L’iniziativa è organizzata dal centro PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano.

 

Per la partecipazione si chiede di consegnare al proprio 

debitamente compilato e firmato.

Il contributo di 2 euro, richiesto dall'Università Bocconi, andrà consegnato entro sabato 12 

ottobre al rappresentante di clas
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(Da restituire al docente di matematica) 

Circ. del  

Oggetto: iscrizione giochi matem

 
Ilsottoscritto  

 frequentantelaclasse

 sez.

EUPILIO chiede di iscrivere il proprio figlio/a ai Giochi Matematici d'Istituto 2020 e 

consegna il contributo di 2euro.

 

Data  
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Ai docenti  

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 

di  I grado di PUSIANO e di EUPILIO

Oggetto: iscrizione ai giochi matematici d'istituto 2020 

Tutte le classi di Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Pusiano aderiscono ai 

ematici D'Autunno 2020 che si svolgeranno martedì 16 novembre nei plessi di 

appartenenza e in modalità on line. 

L’iniziativa è organizzata dal centro PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano.

Per la partecipazione si chiede di consegnare al proprio docente di matematica il tagliando 

debitamente compilato e firmato. 

Il contributo di 2 euro, richiesto dall'Università Bocconi, andrà consegnato entro sabato 12 

ottobre al rappresentante di classe che provvederà al versamento. 

    F.to Il Dirigente 

      Eleonora Maria Farina
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(Da restituire al docente di matematica) 

Oggetto: iscrizione giochi matematici d'istituto 2020 

  genitoredell’alunno/a

frequentantelaclasse

sez. della Scuola Secondaria di I grado di PUSIANO / 

EUPILIO chiede di iscrivere il proprio figlio/a ai Giochi Matematici d'Istituto 2020 e 

consegna il contributo di 2euro. 

 Firma 

Fax031/657136 

www.icrosminipusiano.edu.it 

COIC802007@pec.istruzione.it 

ni della Scuola Secondaria 

grado di PUSIANO e di EUPILIO 

Tutte le classi di Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Pusiano aderiscono ai 

ematici D'Autunno 2020 che si svolgeranno martedì 16 novembre nei plessi di 

L’iniziativa è organizzata dal centro PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano. 

docente di matematica il tagliando 

Il contributo di 2 euro, richiesto dall'Università Bocconi, andrà consegnato entro sabato 12 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Maria Farina 
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