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Circ. n.236/ISIS                               Cervignano, 11/02/2022
      

Agli studenti convocati con circolare n.229/ISIS 
Allo studente Marco Fattori – classe 3LSAA 

alle loro famiglie 
    

Ai docenti 
Al prof. Buchini e alla prof.ssa Passaro 

Ai coordinatori di sede 
 Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Modifica della logistica e aggiornamento dei convocati per le Olimpiadi della Matematica 

individuali provinciali 

 

Con riferimento alla circolare n.229/ISIS del 03/02/2022, si comunica che la prima fase della gara individuale 

provinciale delle Olimpiadi della Matematica 2022 si svolgerà mercoledì 16 febbraio 2022 presso l’ITsT “A. 

Malignani” di Cervignano, via A. Ramazzotti41, con ritrovo nell’atrio della sede alle ore 14:45, e non al Liceo 

“A. Einstein” come precedentemente comunicato. La gara avrà inizio alle ore 15:15 sotto la sorveglianza dei 

docenti Buchini Martino e Passaro Patrizia. 

Si comunica inoltre che, per un mero errore materiale, non era stato segnalato per la gara l’allievo Marco 

Fattori della classe 3LSAA, che risulta invece tra i convocati. I genitori dell’allievo, per autorizzare la 

partecipazione del figlio all’attività proposta, dovranno mettere la spunta sulla voce di conferma di 

accettazione sul Registro elettronico entro lunedì 14 febbraio 2022. La conferma di accettazione è 

considerata un’autorizzazione a tutti gli effetti. 

Si coglie l’occasione per ricordare agli studenti coinvolti di informare tempestivamente il prof. Buchini in caso 

di impossibilità a partecipare alla gara in presenza e di portare con sé un dispositivo per accedere a internet, 

da cui dovranno inserire le risposte ai quesiti su una piattaforma online. 

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri 

 
Prof.ssa Selenia Dittongo 
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