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COMUNICAZIONE N. 347     PARTINICO 27/05/2020 

 

        Ai Sigg. Docenti di matematica 

        Agli studenti  

         e p.c. al D.S.G.A. 

        SEDE      

    

OGGETTO: STAGE DI PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA, EDIZIONE 2020 

 

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo, in collaborazione con l’Unione 

Matematica Italiana e l’Associazione PALERMOSCIENZA, organizza lo “Stage di preparazione alle 

Olimpiadi della Matematica, edizione 2020”.  

Lo Stage si svolgerà online in videoconferenza dal 07/07/2020 al 10/07/2020 dalle ore 9:00 alle ore 

13:00.  

Lo Stage di livello base prevede: •un corso per studenti di terza media •un corso per studenti del primo 

biennio della scuola secondaria superiore  

Lo Stage di livello avanzato prevede: •un corso avanzato per studenti della scuola secondaria superiore  

I corsi proposti prevedono la trattazione di argomenti olimpici classici quali Algebra, Combinatoria, 

Geometria e Teoria dei Numeri. 

Si allega di seguito, per gli alunni interessati, il modello di domanda di iscrizione.  

       

            

 
 
 
 
 
                    LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Chiara Gibilaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA ESTIVA DI MATEMATICA EDIZIONE 2020 – brevemente S.E.M.2020 

MODULO DI PREISCRIZIONE DELLO STUDENTE ALLA S.E.M. 2020 

 

 

I genitori sono invitati a compilare il modulo 

 

Dichiarazione di interesse/pre-iscrizione scuola estiva 

Dichiarazione di interesse rilasciata dal genitore 

Da trasmettere compilato a prof.giuseppe.buccheri@gmail.com 

 

Il costo di partecipazione prevede il pagamento di una quota di euro 40,00 

Le modalità di trasmissione del modulo di iscrizione e della quota di partecipazione saranno 

comunicate al genitore entro il 20 giugno 2020 

Questa “Dichiarazione di interesse” non è vincolante per le parti e serve soltanto ad organizzare la 

manifestazione in relazione al numero dei partecipanti. 

Si invitano i genitori interessati a compilare il seguente modulo entro e non oltre il 30 Maggio 2020 

Gli organizzatori contatteranno solamente i genitori degli studenti che avranno presentato la 

presente pre-iscrizione entro i tempi stabiliti 

 

Il sottoscritto Cognome…… ………Nome……. 

genitore dello studente… Cognome…………………..Nome……………. 

classe………….sez…. Scuola… ………………………..(ultima classe frequentata a.s.2019/20) 

Dichiara il proprio interesse alla partecipazione del figlio alla Scuola Estiva on line del Distretto di 

Palermo 

Indirizzo mail del genitore (stampatello) 

Cellulare……………………………….. 

Firma di un genitore 

Trasmettere con mail a prof.giuseppe.buccheri@gmail.com 

mailto:prof.giuseppe.buccheri@gmail.com

