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Circolare N. 233                                                                

Al Personale Docente  
Agli Alunni 
Ai Genitori  

 
Oggetto: Convocazione gara di Matematica (Olimpiadi) fase distrettuale e classi prime 
                Stage intensivo olimate 
  

Si informa che, a seguito dei risultati ottenuti alle Olimpiadi di Matematica, gli alunni 
 

SALEMME RICCARDO 1 BI 
MORREALE STEFANO  2 GI 
GENONI GIORGIO   4 BI 
 

 il giorno 20 febbraio 2020 sono convocati alla fase distrettuale delle Olimpiadi di Matemati-
ca presso il Liceo "Da Vinci- Pascoli"  viale dei Tigli,38  Gallarate. 
La prova avrà inizio alle ore  9.30; i ragazzi raggiungeranno in modo autonomo per le 9.00 
il Liceo di Gallarate e faranno ritorno autonomamente a casa al termine della prova. 
La prof.ssa CORBETTA VALENTINA sarà presente durante lo svolgimento della gara. 
 

L’alunno SALEMME RICCARDO di 1BI è convocato anche alla gara del 6 febbraio 2020 de-
dicata alle classi prime, sempre presso il Liceo "Da Vinci-Pascoli"  viale dei Tigli,38 Gallarate. 
 

La prova avrà inizio alle ore 10.00; lo studente raggiungerà in modo autonomo il Liceo di 
Gallarate e farà ritorno autonomamente a casa al termine della gara. 
 

Si ricorda ai coordinatori di classe e ai docenti che gli studenti segnalati sono assenti giustifi-
cati e le ore della giornata non sono da conteggiare. 
 

Si informa inoltre che gli stessi alunni parteciperanno allo STAGE di MATEMATICA in prepa-
razione alla fase distrettuale che si terrà presso il Liceo "Da Vinci-Pascoli"  viale dei Tigli,38  
Gallarate nei giorni 30/01 e 31/01 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
Gli incontri saranno tenuti da ex studenti 

- FILIPPO ZARO (Cesenatico Bronzo 2007 e 2008, ARGENTO 2009) docente di Analisi 
1 Unibicocca e di Analisi 1-2 Unibg 

- GIOVANNI TRICELLA (Cesenatico Bronzo 2009, ORO 2010) PhD Studenti presso 
SISSA (Scuola Internazionale Studi Superiori) di Trieste 

Gli alunni raggiungeranno la sede autonomamente; il 30 gennaio saranno segnati assenti 
giustificati dalle lezioni e  tale ore non saranno conteggiate nel monte ore finale. 
 

Si invitano i coordinatori a controllare che venga tolta la spunta del conteggio ore nel registro 
elettronico. 
 
Castellanza, 28 gennaio 2020  
 
                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 


