
XII Istituto Comprensivo – Borgo Faiti -  Latina 

Oggetto: adesione alla XXX Olimpiade dei Giochi logici, linguistici e matematici Gioiamathesis. Attività di potenziamento. 

 

Si invitano tutti gli alunni interessati (dai 5 ai 18 anni) a partecipare ai giochi in oggetto. La gara di selezione si svolgerà lun 2 

marzo 2020 nella scuola di appartenenza. Alla gara finale, a livello internazionale, programmata per sab 16  maggio 2020 a 

Latina, potranno partecipare i concorrenti selezionati nella prima gara su valutazione della Commissione di Gioiamathesis. I 

vincitori al 1°, 2°, 3° posto riceveranno medaglie. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito www.gioiamathesis.it  

La quota individuale di iscrizione è di 2 euro. Le quote di partecipazione e l’autorizzazione da parte della Famiglia, nel modello 

prestampato, dovranno essere consegnate al Coordinatore di Classe in tempi brevi.  

                                  
 

Adesione alla Olimpiade  Gioiamathesis:  autorizzazione da parte della famiglia                     -              A.S. 2019-20 

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________genitore dell’alunno/a___________________________nato/a 

a______________il _________________ frequentante la classe ________sez._____del plesso di via_______________________ 

CHIEDE 

che il proprio figlio/a partecipi alla XXX Olimpiade dei giochi logici, linguistici e matematici e versa 2 euro. 

Latina _______________                                Firma  __________________________________________________________ 
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