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CIRCOLARE n.222 CREMA, 24.02.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti interessati 

 

GARA DI MATEMATICA A SQUADRE: convocazione studenti 
 

 La XVII gara di qualificazione alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica a squadre,  
“Coppa Nash 2018” si terrà  
 

VENERDÌ 2 MARZO 2018 
alla palestra del Campus Universitario di Parma 

 
 Oltre alla squadra di istituto partecipante alla manifestazione comprensiva delle riserve, vengono 
aggregati gli studenti che hanno partecipato alle simulazioni tenute in istituto: 
 

D'Alessandro Matteo 5LE 
Guarneri Samuele 5LE 
Donelli Pietro 5LA 
Prevot Emma 4LA 
Conti Valerio 3LC 
Bianchessi Simone 3LC 
Palladini Fabio 3LC 

Borra Davide 1LA 
Oggionni Alessandro 1LA 
Manclossi Samuele 1LB 
Fusar Bassini Luca 1LC 
Ragnoli Giovanni 1LD 
Guy Davide 1LE 
Pola Davide 1LE 
Canidio Pietro 1LE 
Barbieri Martino 2LB 
Spano Aurora 2LD 
Bombelli Davide 2LE 
Bonvini Luca 3LB 

 
 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 8.15 alla fermata bus di via Libero Comune.  
Il rientro è previsto per le ore 18.30 circa. Docente accompagnatore prof.ssa A.Bolzoni.  
 
 La gara si svolgerà nel pomeriggio. In mattinata gli studenti parteciperanno presso il Campus 
Universitario agli eventi collaterali della manifestazione : visite guidate ai musei del Plesso di Matematica 
(mostra di Pitagora e museo dell'Informatica); seminario divulgativo "La topologia di Eulero: ponti, 
fumetti e palloni da calcio", basato sul fumetto  “Paperino e i ponti di Quackenberg”; presentazione dei 
corsi di laurea in Matematica e Informatica. 
 
 Tutti gli studenti devono essere muniti di:  

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

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

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

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


