
AUTORIZZAZIONE 

 

Il/ La sottoscritto/a genitore dell’alunno    
 

della classe  sez.  indirizzo  , presa visione in calce dei contenuti e degli orari 

e del luogo in cui si svolgerà l’attività “gare di logica TETRAPYRAMIS” regolarmente autorizzata dal Dirigente 

scolastico, 
 

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla suddetta attività precisando che, in base alle opzioni scelte , la sua 

presenza a scuola sarà 

• dalle ore  alle ore  del giorno  e/o 

• dalle ore  alle ore  del giorno  . 

e che raggiungerà autonomamente sia la sede di via Gramsci 2, sia il suo domicilio al termine delle stesse. 

Firma del genitore   o dell’alunno se maggiorenne    

Comunicazioni relative a “gare di logica TETRAPYRAMIS” 2017 
 

L’attività si svolgerà nella sede centrale del Liceo Mamiani - via Gramsci 2 – nelle aule del PRIMO piano alla 

presenza della Prof. M.Campana che garantirà l’assistenza, con il seguente calendario: 

 
ORARIO ATTIVITA’ 

intendo 

partecipare a 

giovedì, 9 novembre 2017 dalle 14.30 alle 16.00 ALLENAMENTO 
 

martedì, 5 dicembre 2017 
dalle 14.30 alle 16.00 GARA a SQUADRE  

dalle 16.00 alle 17.30 GARA INDIVIDUALE  

Segnare con un asterisco (*) nell’ultima colonna a destra a quale attività si intende partecipare 

L’attività ha il costo di 4 euro a carico di ciascun alunno/a per ciascuna delle gare cui si desidera partecipare 

 

da versare entro il 20 ottobre 2017 
 

su conto di tesoreria del Liceo Mamiani recandosi presso uno sportello di una qualsiasi filiale di 

Nuova Banca delle Marche indicando la seguente causale: 

Gare di logica Tetrapyramis - Nome, Cognome, classe e indirizzo di studi. 

 

Il versamento presso le filiali di Nuova Banca delle Marche non ha alcun costo e può essere fatto anche individualmente 

La somma raccolta sarà corrisposta integralmente alla società che organizza i giochi (TETRAPYRAMIS) come da loro richiesto . 
 

 

Responsabile dell’attività: Prof.ssa M. Campana docente di Matematica e Fisica presso Liceo Mamiani. 

Questa autorizzazione unita all’attestazione di pagamento della quota di iscrizione, dovrà 

essere debitamente compilata e consegnata al proprio docente di matematica 
che provvederà ad inoltrarla, tramite il personale ausiliario, alla Prof.ssa Campana 

entro il 24 ottobre 2017 


