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   MIUR 

   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Circolare N. 325                                                          Milano, 21/02/2023      

Agli studenti interessati  

delle classi 1D, 1F, 1H, 1L, 2F, 3G, 5A, 5L 

Sito  

Oggetto: Gare a squadre di matematica – Convocazioni.  

Sono state organizzate due gare a squadre di matematica rivolte agli studenti iscritti al progetto PON 

“MatematicaMENTE”. 

 Olimpiadi di Matematica a squadre: competizione di matematica a squadre riservata a scuole 

secondarie superiori. 

Il 3 marzo si terranno le olimpiadi di matematica a squadre presso l’università Bicocca di Milano.  

Gli studenti convocati si recheranno nell’atrio alle 13:00 per essere accompagnati dalla prof.ssa Borro presso 

la sede della gara con i mezzi pubblici. Le squadre iscritte devono presentarsi alle ore 14:00 per la 

registrazione e l'assegnazione dei tavoli. La gara inizierà alle 14:30 e avrà la durata di 2 ore. 

Componenti della squadra:  

Loglio Federico Alessandro - 1D, Coppola Pietro - 2F, Maj Rocco - 3G, Burei Lorenzo - 3G,  

 Hu Leo - 3G, Caccianiga Sara – 5A, Wang Xizhi - 5L.  

Al termine della gara gli studenti rientreranno autonomamente presso le loro abitazioni. 

 Coppa Kangourou Junior: competizione di matematica a squadre riservata agli studenti dei primi 

due anni delle superiori. 

L’8 marzo 2023 si terrà la Coppa junior presso il nostro istituto. La gara on line avrà la durata di 90 minuti 

con inizio tassativo alle ore 10:00. Sono convocati presso il laboratorio di informatica al terzo piano alle 

09:45 i seguenti studenti:  

Barbano Pietro - 1F, Commisso Beatrice Regina - 1F, Potenza Luca - 1L, Ridolfo Agata - 1L, 

Colantonio Paolo - 1L, Del Curto Fabrizio - 1L, Loglio Federico Alessandro (ris) - 1D,                           

Sosio Vernier Enrico - 1H. 

Al termine della gara gli studenti rientreranno nelle rispettive classi. 

Distinti saluti 

I referenti per i giochi matematici 

Prof.ssa Valentina Borro 

  Prof. Manfredi Pivetta 

            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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