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GARA DI MATEMATICA A SQUADRE: convocazione studenti 
 

 La “Coppa GALOIS”, gara di qualificazione alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica a 
squadre si terrà  

VENERDÌ 6 MARZO 2015 
al Palacampus del CUS di Parma 

 
 Oltre alla squadra di istituto partecipante alla manifestazione comprensiva delle riserve, vengono 
aggregati i partecipanti alla gara provinciale individuale: 
 

BOMBARI SIMONE      5LA 
DRAGHETTI MANUEL    5LA 
TRENTA ALESSANDRO    3LB 
ANDRONIE MARIUS ALEXANDRU   4LC 
FURXHIU MARIOLINA    5LA 
BOMBELLI ANDREA     4LC 
BOSIO DAVIDE     4LF 
MANNA ANDREA     4LC 

GUERINI MARCO   3LA 
PAGLIARINI MATTIA  3LB 
BERTOLI NICOLA   3LD 
FUSAR BASSINI LUCA  3LE 
MEANTI LUCA   2LA 
DONELLI PIETRO   2LA 
SCOLARI LISA   2LC 
D’ALESSANDRO MATTEO  2LE 

 
 Il ritrovo è nell’atrio principale dell’Istituto. Tutti gli studenti sono tenuti alla ordinaria timbratura 
di presenza alle ore 8.10. La partenza è prevista per le ore 8.20 alla fermata bus di via Libero Comune.  
Il rientro è previsto per le ore 18.30 circa. Docente accompagnatore prof. Annarita Bolzoni.  
 
 La gara si svolgerà nel pomeriggio. In mattinata gli studenti parteciperanno presso il Campus 
Universitario agli eventi collaterali della manifestazione: Mostra Interattiva del PC, Mostra “Il teorema di 
Pitagora”, seminario divulgativo “Patate, specchi e cappelli da strega”, presentazioni dei corsi di Laurea 
in Matematica e in Informatica. 
 
Tutti gli studenti devono essere muniti di:  

- scarico di responsabilità firmato da un genitore (parte grigia del libretto); 
- pranzo al sacco (presso il Campus è comunque presente un bar). 

 
Gli studenti effettivamente impegnati nella gara devono inoltre essere muniti di:  

- scarpe da ginnastica 
- materiale didattico (matita, gomma, righello, goniometro, …) 
- modulo per il consenso all’utilizzo di foto e video, firmato dal genitore (da ritirare all’Urp). 

 
 Per la squadra, in vista della competizione, viene prevista un’ultima sessione di allenamento 
tenuta dalla prof.sa A.Bolzoni  
 

LUNEDÍ 2 MARZO 2015 
dalle ore 14.00 alle ore 16.30 in aula 18 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


