
    

  Istituto Statale Istruzione Superiore          
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Circolare N. 272                                                               

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

OGGETTO: Gran Premio di Matematica Applicata-seconda manche 
 
Si informa che in data venerdì 21 febbraio si svolgerà la seconda manche della gara Gran Premio 
di Matematica Applicata, promossa dal Forum ANIA, in collaborazione con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 
Gli alunni che si sono candidati a seguito della prima manche, risultano: 

 

Autobello Andrea 5EM 

Marta Alessandro 5EM 

Genoni Giorgio 4BI 

Giani Maaroufi Anwar 5FEN 

Carcano Linas Lorenzo 4FEN 

 
La prova si terrà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano-Aula Gemelli, Largo Gemelli, 1            

             Ore 14.00: registrazione partecipanti 

             Ore 15.00: inizio prova 

La prova ha la durata di 60 minuti e consiste in 3 domande aperte e 5 test a scelta multipla 

 con quattro opzioni di risposta. 

I ragazzi selezionati raggiungeranno in modo autonomo la sede della gara e faranno ritorno autono-

mamente a casa al termine della prova. 

La scuola rimborserà il costo del biglietto del treno di andata e ritorno. 

Il nostro Istituto  non sarà responsabile dello studente durante l’evento. 

 

Per permettere il raggiungimento della sede agli alunni è concessa un’uscita anticipata alle ore 12.00 

(poco prima della chiusura dei cancelli). 

In tali ore, gli studenti segnalati saranno assenti giustificati e le ore della giornata non saranno da con-

teggiare. Si invitano i coordinatori a controllare che venga tolta la spunta del conteggio ore nel regi-

stro elettronico. 

Indicazioni:  Una volta entrati dall’ingresso di largo Gemelli 1, subito dopo la portineria dell’ateneo, gi 

                     reranno a destra nel cortile dell’Onore, dove avverranno le registrazioni. Il gruppo scuola  

                     verrà poi accompagnato nell’aula Gemelli, dove si svolgerà la prova. 

 
Sul sito al link  www.ioeirischi.it/gpmatematica sono state pubblicate le istruzioni per raggiungere la 

sede e prossimamente verranno pubblicate le istruzioni dettagliate per gli studenti che parteciperanno 

alla II manche.Sabato 21 Marzo, sempre presso l’Università di Milano, si terrà la cerimonia conclusiva 

di premiazione dei finalisti a livello nazionale.  

Seguiranno circolari organizzative di questo successivo momento. 

 

Castellanza, 6 febbraio 2020 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 

http://www.ioeirischi.it/index.php/component/content/article/109

