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Oggetto: Valorizzazione delle eccellenze. XXXI Olimpiade dei giochi logici linguistici matematici. Gara 

d'istituto. 26 febbraio 2021. Autorizzazione 
 
Si comunica che il nostro Istituto ha aderito alla "XXXI Olimpiade dei giochi logici linguistici 

matematici", organizzata da Gioamathesis, ente accreditato dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze. 
L'Olimpiade dei giochi logici linguistici matematici è una gara rivolta alle studentesse e agli studenti di scuole 
di ogni ordine e grado da 5 a 18 anni, al fine di promuovere iniziative per il miglioramento della didattica della 
matematica. 
La gara d'istituto si svolgerà venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 online su app Meet. 
Le studentesse e gli studenti, autorizzati dai genitori, riceveranno il link di partecipazione alla gara 10 minuti 
prima dell’inizio della prova e dovranno collegarsi muniti di fogli, strumenti di calcolo e di disegno.  
Le prof.sse Antonella Antoniciello e Michela D’Urso supervisioneranno il corretto svolgimento della gara. 
Al termine, ogni partecipante consegnerà le foto dell’elaborato svolto su app Classroom. 
Le studentesse e gli studenti possono trovare materiale per l'esercitazione sul sito web www.gioamathesis.it.  
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Michela D’Urso, referente d'istituto del progetto. 

Solofra, 20 febbraio 2021                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostituita a mezzo a stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nella qualità di titolare della responsabilità 
genitoriale della/o studentessa/e ___________________________________ frequentante la classe ____ 
sez. ____ Indirizzo ____________ sede di Solofra/Montoro dell’I.S.I.S.S. “G. Ronca”  

AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare in data 26 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 online su app 
Meet alle attività esposte in narrativa e MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza 
delle istruzioni in materia. 
In particolare, gli studenti dovranno attenersi alle regole di condotta stabilite dal regolamento di Istituto e 
alle istruzioni improntante ai criteri di prudenza e di diligenza impartite dai docenti all’uopo nominati.  

DICHIARA 
Di aver preso visione della circolare n. 126 - a.s. 2020/21 pubblicata sul sito web della scuola   

                                                                                                                                                    Firma dei genitori 

_____________________ 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 
 Il sottoscritto, ____________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.       
                                                                                                                                                                Firma del genitore  

_______________________ 




