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OGGETTO: PROGETTO OLIMPIADI E ALTRE GARE DI MATEMATICA
BOCCONI 

 
 
Si avvisano tutti gli studenti interessati che il giorno 
gara di matematica organizzata dal 
 
La gara, della durata di 90 minuti, si svolgerà 
saranno resi noti appena possibile e saranno premiati i primi classificati di ciascuna categoria.
 
La quota di iscrizione è di € 4 
rappresentanti, che dovranno poi contattare il prof. Bertone per l'iscrizione entro e non oltre il giorno
17 ottobre 2019. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al responsabile del Progetto Olimpiadi 
prof. Bertone. 
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PROGETTO OLIMPIADI E ALTRE GARE DI MATEMATICA - GIOCHI D'AUTUNNO DELLA 

Si avvisano tutti gli studenti interessati che il giorno martedì 12 novembre 2019, si terranno i 
gara di matematica organizzata dal centro MATEpristem, Centro di ricerca dell'Università Bocconi di Milano.

, si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 10.00 in Aula Magna
saranno resi noti appena possibile e saranno premiati i primi classificati di ciascuna categoria.

4 a partecipante. Tale quota deve essere raccolta nelle singole classi dai 
, che dovranno poi contattare il prof. Bertone per l'iscrizione entro e non oltre il giorno

 
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al responsabile del Progetto Olimpiadi 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Genero

(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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GIOCHI D'AUTUNNO DELLA 

si terranno i Giochi d'Autunno, 
, Centro di ricerca dell'Università Bocconi di Milano. 

Aula Magna. I risultati della gara 
saranno resi noti appena possibile e saranno premiati i primi classificati di ciascuna categoria. 

e raccolta nelle singole classi dai 
, che dovranno poi contattare il prof. Bertone per l'iscrizione entro e non oltre il giorno giovedì 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al responsabile del Progetto Olimpiadi e altre gare di matematica, 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Genero 

sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93) 


