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Comunicato n.413 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 

studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

             
       
 

Ai docenti 
del Dipartimento Disciplinare di Matematica 
Prof.ssa F. Bani 

Prof.ssa G. Crestini 
Prof. G. Giannoni 
Prof. C. Iannotta 

Prof. D. Lazzerini 
Prof. V. Occhibove 
Prof.ssa G. Pagliai 

Prof.ssa A. Papi 
Prof.ssa A. Pecoraro 
Prof.ssa P. Rosseti 

Prof. F. Simoni 
Proff.ssa G. Sisi 
Prof.ssa C. Taddeucci 
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      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

delle classi 3BMC, 4BMC e 5EM 
partecipanti al Progetto 

      Campionati Internazionali di Giochi Matematici  

     
     p.c. Allo staff di direzione 
        

All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 

      □ calendario           
 
 

OGGETTO: Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2021 (Centro 
PRISTEM - Università Bocconi) - Integrazione 

 
 A integrazione del Comunicato n. 396 del 15 febbraio 2021 si comunica alle SS.VV. 

che anche i seguenti studenti intendono iscriversi ai Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici 2021: 

 

 Lenari Edoardo – 5EM 

 Di Pinto Tommaso – 5EM 

 M’Rabet Manuel – 5EM 

 Masi Leonardo – 5EM 

 Tappetti Leonardo – 5EM 

 Becciolini Elia – 3BMC 

 Fibbi Elia – 4BMC 

 

I "Campionati Internazionali di Giochi Matematici" sono una gara articolata nella 

fase nazionale in tre momenti: i quarti di finale (che si terranno online sabato 27 marzo 

2021 alle ore 15:00), la semifinale (che si terrà nelle diverse sedi, in presenza oppure 

online, il 24 aprile 2021) la finale nazionale (che, se la situazione sanitaria lo consentirà, 

si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 5 giugno 2021). È prevista poi la finalissima 

internazionale a Losanna, a fine agosto 2021. In ognuno di questi momenti (quarti di 

finale, semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti saranno di fronte ad un 

certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che dovranno risolvere in un tempo 
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assegnato. 

  

Per la partecipazione ai Giochi è richiesto il pagamento della quota di iscrizione 

di 8 Euro entro sabato 20 febbraio 2021: il pagamento potrà essere effettuato tramite 

apposita funzione PagoPA attivata all'interno del registro elettronico Argo. 

 Successivamente sarà cura dell'Istituto compilare la scheda di iscrizione con i nomi 

delle studentesse e degli studenti partecipanti tramite apposita iscrizione cumulativa on-

line sul sito dell'ente organizzatore entro i termini previsti. 

 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi al referente del progetto, prof. Daniele Lazzerini: 

daniele.lazzerini@isisvaldarno.edu.it.  

    

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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