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OGGETTO: Olimpiadi di Matematica – fase di istituto 

 

Si comunica che il giorno 18 Febbraio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 avrà luogo presso l’Aula di 

Informatica 1 e l’Aula della classe 1 I del nostro Istituto la gara di selezione scolastica delle Olimpiadi di 

Matematica. 

La gara si svolgerà per via telematica. 

Gli studenti iscritti alla gara, che quel giorno frequentano le lezioni in presenza, faranno l’appello 

regolarmente, alle 9:30, si recheranno presso l’aula assegnata e al termine della gara rientreranno in classe. 

Gli studenti iscritti alla gara che quel giorno frequentano le lezioni a distanza, verranno a scuola alle 

9:30 per partecipare alla gara e al termine potranno andare a casa, previa autorizzazione firmata dai genitori. 

Gli studenti devono essere muniti di fogli di brutta e penna. 

Gli elenchi dei partecipanti divisi per aula sono stati pubblicati nella bacheca del registro elettronico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Autorizzazione da firmare e restituire ALL’ INSEGNANTE DI MATEMATICA (SOLO PER I RAGAZZI CHE AL TERMINE 

DELLA GARA ANDRANNO A CASA) 

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: 

OLIMPIADI DI MATEMATICA– circolare n. …… del 11/02/2021 

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 
 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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