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OGGETTO: GARE DI MATEMATICA 2020 
 

Si comunica agli studenti del biennio e triennio che sono aperte le iscrizioni per le seguenti gare di 

matematica individuali:  
 

 KANGOUROU 2020: la prova si terrà presso il nostro liceo durante la giornata del 19 marzo 

2020, se si raggiungerà la quota minima di 15 iscritti, altrimenti la prova si terrà presso il 

Liceo redi di Arezzo. 
 

 PRISTEM BOCCONI 2020: la cui prova si terrà presso il Liceo Redi di Arezzo nel pomeriggio 

di sabato 21 marzo 2020 (da raggiungere con mezzi propri). 
 

Gli studenti interessati a partecipare alle gare di matematica sono invitati a comunicare l’adesione 

al proprio docente di matematica assieme al versamento della quota individuale, richiesta dalle 

organizzazioni nazionali, che ammonta a: 

 € 5,00 per il Kangourou  

 € 8,00 per il Pristem  
 

Le adesioni e i versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 12 febbraio 2020. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Il responsabile delle gare per il Liceo 
Prof. Piero Sbardellati 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 149   

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/



	OGGETTO: GARE DI MATEMATICA 2020
	Si comunica agli studenti del biennio e triennio che sono aperte le iscrizioni per le seguenti gare di matematica individuali:
	 KANGOUROU 2020: la prova si terrà presso il nostro liceo durante la giornata del 19 marzo 2020, se si raggiungerà la quota minima di 15 iscritti, altrimenti la prova si terrà presso il Liceo redi di Arezzo.
	 PRISTEM BOCCONI 2020: la cui prova si terrà presso il Liceo Redi di Arezzo nel pomeriggio di sabato 21 marzo 2020 (da raggiungere con mezzi propri).
	Gli studenti interessati a partecipare alle gare di matematica sono invitati a comunicare l’adesione al proprio docente di matematica assieme al versamento della quota individuale, richiesta dalle organizzazioni nazionali, che ammonta a:
	 € 5,00 per il Kangourou
	 € 8,00 per il Pristem
	Le adesioni e i versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 12 febbraio 2020.
	Si ringrazia per la collaborazione.
	Il responsabile delle gare per il Liceo
	Prof. Piero Sbardellati
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		2020-01-16T19:28:12+0100
	CASUCCI CHIARA




