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LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI”
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane Liceo Scientifico e Liceo Linguistico

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - fax 071 75 74 308 
62019 – RECANATI (MC)

Indirizzo sito: www.liceorecanati.gov.it - e mail: mcpc09000r@istruzione.it -   sede@liceorecanati.gov.it 
pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it 

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N

COMUNICAZIONE N. 385 Ai docenti delle classi: 
4M, 5D, 3C, 5E, 5C

e ai Sig. Genitori degli studenti:

LASSANDARI SEBASTIANO 3C

VICI ALESSANDRO 5E

VENTURINI EDUARDO 4M
ISSINI LETIZIA 5D

PIGLIACAMPO LUCA 3C

CELINO FRANCESCO 5C
BRAVI SEBASTIANO 5C

Oggetto: Olimpiadi della Matematica 2018 – gara individuale e a squadre – fase nazionale

Informiamo i genitori in indirizzo che gli studenti suddetti sono invitati a partecipare alla gara di matematica a squadre che 
si svolgerà nei giorni 4-6 maggio a Cesenatico.
Il programma è il seguente:

• Partenza in automobile e in treno giovedì 3 maggio ore 14,00 circa dalla sede di via Aldo Moro.
• Arrivo a Cesenatico previsto per le 17,00 circa, sistemazione in albergo.
• La gara individuale si svolgerà nella mattinata di venerdì 4 maggio.
• La gara a squadre (semifinale) verrà effettuata il pomeriggio di venerdì 4 maggio.
• L’eventuale finale si svolgerà sabato 5 maggio di mattina.
• La premiazione avverrà domenica 6 maggio di mattina.
• Per il rientro si prevede di ripartire da Cesenatico subito dopo la premiazione e il pranzo in albergo, l’ora esatta di

arrivo a Recanati sarà comunicata dai ragazzi ai propri genitori per via telefonica.
Si raccomanda a tutti la massima puntualità per evitare di arrivare troppo tardi a Cesenatico. I 
docenti accompagnatori sono il prof. Branciari e la prof.ssa Ripamonti.
Per qualsiasi comunicazione potete contattare il prof. Branciari al numero 349-7134304.

Il Coordinatore del Progetto
Prof. Alberto Branciari

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzo  mio/a  figlio/a  ______________________________________  frequentante  la  classe  _____  sez._____  indirizzo

________________________ a partecipare alle gare nazionali delle Olimpiadi della Matematica nei giorni 4-6 maggio 2018.

Sollevo l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità riguardante la partecipazione alla suddetta attività.

Recanati,  _____________                         Firma del genitore

Numero di cellulare per eventuali comunicazioni: ___________________________________________
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