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Circ. n. 36 

Prot. n. 4695                                                                                                                                 Modena, 07/10/2020 

 

 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

p/c al DSGA 

 

 

Oggetto: incontri per allenamenti di matematica 

 

In preparazione alle Olimpiadi della matematica (gare individuali e a squadre), i docenti responsabili del progetto, prof. 

Sala A. e prof. Sturiale, organizzano degli incontri sui seguenti argomenti: Calcolo combinatorio e probabilità, 

geometria euclidea, teoria dei numeri e algebra. 

Saranno forniti concetti e nozioni utili per la risoluzione degli esercizi e schede su cui gli studenti potranno esercitarsi. 

A tale scopo, i docenti hanno deciso di aderire al Progetto “Phi Quadro”: con l’utilizzo di un software del liceo scientifico 

“Pio Paschini” di Tolmezzo saranno effettuate simulazioni di Gara di Matematica a Squadre con la partecipazione di 

scuole diverse on-line. 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario (valido fino a dicembre 2020) nella Biblioteca del liceo. 

I successivi incontri saranno comunicati non appena saranno rese note le date degli altri allenamenti on line sul sito 

PhiQuadro. 

CALENDARIO 2020-2021 

1) LUNEDI’ 19/10/2020: Progetto Phi Quadro (dalle ore 14:15 alle 15:45) 

2) MERCOLEDI’ 04/11/2020: Progetto Phi Quadro (dalle ore 14:15 alle 15:45) 

3) LUNEDI’ 09/11/2020: Progetto Phi Quadro (dalle ore 14:15 alle 15:45) 

4) LUNEDI’ 23/11/2020: Progetto Phi Quadro (dalle ore 14:15 alle 15:45) 

5) MERCOLEDI’ 16/12/2020: Progetto Phi Quadro (dalle ore 14:15 alle 15:45) 

Il corso viene riconosciuto come credito scolastico in caso di frequenza di almeno 2/3 di esso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai responsabili del progetto 
 

Docenti referenti: 

Prof.ssa Sala Angela 

Prof. Sturiale Giuseppe 
 
 

 

AUTORIZZAZIONE DA FIRMARE E RESTITUIRE AI DOCENTI REFERENTI ENTRO IL 14/10/2020 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ genitore di _________________________________________ 

frequentante la classe ____ sez. ____ del Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” di Modena – dichiara  

1. (per i maggiorenni) di essere a conoscenza della partecipazione del/la figlio/a alla seguente iniziativa: 

2. (per i minorenni) di     □ autorizzare           □ non autorizzare    il/la figlio/a  a partecipare alla seguente iniziativa: 

Incontri per allenamenti di matematica – circolare n. 36           del 07/10/2020; 

Il/La sottoscritto/a acconsente, pertanto, accetta consapevolmente tutte le condizioni previste dall’organizzazione dell’incontro. Dichiara di sentirsi 

corresponsabile della condotta dello studente e di essere a conoscenza del fatto che gli studenti sono coperti da polizza assicurativa infortuni. 

Dichiara, inoltre, di sollevare il Liceo Wiligelmo e i docenti da ogni responsabilità civile e penale derivante da quanto possa accadere durante 

l’attività medesima, come previsto dalla legge 11/07/ 1980 n. 312 tit. II art. 61. 
 

Data________/_______/_________    
 

Firma di un genitore (per i minorenni) _______________________________________________________________  

Firma studente maggiorenne (per adesione) ____________________________________________________________  

Firma di un genitore per conoscenza (per studenti maggiorenni) ____________________________________________ 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                   

Prof.ssa Daniela Barozzi 
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