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CIRCOLARE n.223 Crema, 28.02.2023 

Modalità di pubblicazione: 
 
- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi  
- A tutti i docenti 

 

OLIMPIADI DI MATEMATICA – GARA A SQUADRE:  
convocazione per gara regionale 

 
La gara regionale valida per la qualificazione alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica a 

squadre si terrà  
VENERDÌ 3 MARZO 2023 

 
presso il dipartimento di Matematica della Università degli Studi di Milano Bicocca. 

 
Parteciperà alla competizione la squadra di istituto comprensiva della riserva: 
 

  Ruolo Studente Classe 
Capitano Alberto Sudati 5LA 
Consegnatore Basso Ricci Jacopo 3LB 
Membro Pressacco Diego 4LD 
Membro Pellegrino Claudio 4LD 
Membro Monaci Daniele 3LA 
Membro Zaninelli Francesco 3LA 
Membro Gnocchi Filippo 2LA 
Riserva Brazzoli Giorgio 2LA 

 
Il viaggio verrà effettuato in treno. Il ritrovo è previsto direttamente presso il piazzale della stazione 

ferroviaria di Crema alle ore 10.10. La partenza è prevista per le ore 10.25; il rientro è previsto per le ore 
19.00 circa.  

 
Docente accompagnatore prof.ssa Barbara Delmari. 
 
La squadra è convocata per le ore 14:00 presso l’aula 08/U2, la gara inizierà alle ore 15:00 e avrà la 

durata di due ore. 
 
Tutti gli studenti devono essere muniti di:  

o pranzo al sacco (comunque sono presenti bar nelle vicinanze dell’edificio  di matematica) 
o scarpe da ginnastica,  
o materiale didattico (matita, gomma, righello, goniometro, …)  
o modulo per il consenso all’utilizzo di foto e video, firmato dal genitore. 

 
Gli studenti minorenni dovranno inoltre compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto 

scolastico personale (parte grigia). 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Orini 


