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Tel, 0825200612 (Personale) - 0&25200613 (AllJ.D.Di)
- 082.5200615 (Protocollo) - 0825200610 (Contabilità)
Prot. 820/1.1.4

Avellino, 7 febbraio 2019

nell'iniziativa

Ai docenti Scuola Primaria delle classi 2"A e 2" B- 3"A e 3"B- 4° e
4"B- 5 C Plesso Primaria Colombo
e classi 2"A e 2"B- 3"A e 3"B-5"A e 5"B plesso Via Roma
Ai Sigg. Genitori delle classi e degli alunni coinvolti dai
docenti
per il tramite dei docenti
AI DSGA
per l'organizzazione del servizio
All' Albo digitale
e p.c, Docenti tutti Scuola Primaria

Oggetto: XXIX Olimpiade

Gioiamathesis

Nell'ambito delle iniziative didattico-educative promosse dal nostro Istituto e deliberate dal Collegio dei Docenti, volte ad implementare
l'acquisizione delle competenze logico - matematiche, si comunica alle SS.LL. in indirizzo l'adesione della Scuola alle Olimpiadi di
Matematica indetta dall'Associazione "Prof M. Villanova" - Gioia mathesis di Gioia del Colle (BA) con il patrocinio dell'Università di
Bari.
La competizione è aperta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado per promuovere l'apprendimento e l'insegnamento della matematica e
valorizzare le eccellenze.
La prima gara si terrà il 27 febbraio 2019 presso il nostro Istituto, mentre la fase finale l' Il Maggio 2019 nella sede che sarà comunicata
successivamente.
I primi classificati riceveranno certificati di merito e medaglie rispettivamente di oro, argento e bronzo.
Ai partecipanti è richiesta la quota di iscrizione di euro 2,00, da consegnare alle insegnanti di classe entro e non oltre il giorno 15
Febbraio 2019.
La partecipazione al concorso comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai s(,>1ifini istituzionali, legati al concorso nel
rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679.
Per ciascuno alunno i genitori dovranno compilare il modulo di autorizzazione alleg~:;;')5_-:/;.::;,:~<~'~~
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