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                                                                                                               All’ Albo avviso docenti        
                                                                                                               Al sito Web
                                                                                                                                     Ai docenti di Matematica  in elenco

OGGETTO : Olimpiadi di Matematica 2017/18 – Gara provinciale delle Prime  Classi
                       6 febbraio 18 – Monte S.Angelo

Si informano i docenti di Matematica delle Prime classi   che l’Istituto anche quest’anno , come
consuetudine  ,   parteciperà  alla  Gara  provinciale  delle  prime  classi  ,prevista  per  il  giorno  6
Febbraio presso il complesso Universitario di Monte S.Angelo.
Il referente provinciale ha fissato per il nostro Istituto un contingente di massimo  5 alunni .
A tale gara potranno partecipare solo allievi delle prime classi che :
-non abbiamo  partecipato alla gara d’Istituto di Novembre ,
-che  abbiano  partecipato  alla  gara  d’Istituto  di  Novembre  ,non  ottenendo  l’ammissione  alla
selezione provinciale.

A tale scopo ed al fine di snellire le fasi preparatoria  è stato predisposto un semplice 
                   (form di selezione)  da compilare online ,accessibile fino alle ore 24 del 18  gennaio  , data ritenuta
                   termine ultimo utile per  predisporre la regolare partecipazione .

Ogni  docente  di  Matematica  delle  prime  classi  indicherà  il  nominativo  di  un  solo  allievo  ,
inserendo nel form tutti i dati richiesti. 
Sulla   base delle indicazioni fornite, i referenti , provvederanno a formalizzare  il contingente
d’Istituto,  comunicando  i  nominativi  degli  alunni  prescelti  ai  referenti  provinciali  e
successivamente ,unitamente alle note organizzative ,pubblicandone l’elenco  sul sito web .

                         I referenti d’Istituto                                                                  Il Dirigente Scolastico
                    f.to     Angelo Pascucci                                                           f.to    prof.ssa Teresa Di Gennaro

                    f.to     Vincenzo Sasso   

                                            

Elenco docenti destinatari dell’avviso - Classi concorso A026/27

Agnello 1H D’Urzo 1 G

Limoncelli 1M Marzocchella 1A-1N

Pinto R 1 I Sasso 1 L

Scarano 1C
Rubino 1D – 1E - 1F

Verde 1 B
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