
	
	
	
	
	
	
	

 

Lecce, data del protocollo 
Agli STUDENTI IN ELENCO 

Ai docenti e ai genitori delle classi IV AM, II G, I Q, III F, V D 
e p.c. al DSGA 

Sede, sito, LiceoPalmieri e bacheca 
OGGETTO: Gara Distrettuale Olimpiadi di matematica 
Si	informano	gli	studenti	e	le	classi	in	oggetto	che	martedì	19	gennaio	2019	si	terrà	la	gara	
distrettuale	 individuale	per	 le	Olimpiadi	 di	matematica,	 che	 selezionerà	 i	 5	partecipanti	
della	provincia	di	Lecce	alla	gara	nazionale	di	Cesenatico	del	2	-	5	maggio	2019	
	

Tutti	(e	solo)	i	convocati	dovranno	trovarsi	presso	l’edificio	"Angelo	Rizzo"	(Corpo	Y),	
aule	Y2	e	Y3	-		Ecotekne	–	Lecce	 Strada Comunale Tufi, 1, Zona Monte LE (vedi	
mappa)  entro	le	ore	9.00	e	l’impegno	degli	stessi	terminerà	entro	le	ore	13. 
	

La	 autorizzazioni,	 allegate	 alla	 presente	 comunicazione	 e	 debitamente	 compilate,	
dovranno	essere	consegnate	alla	prof.ssa	Evangelista	o	alla	prof.	Tamburrano	entro	il	18	
febbraio.		
	

	

La	referente	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Prof.ssa	Elena	Evangelista	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
           firmato digitalmente 
 

1 CARUSO ALESSANDRO IV AM 
2 DEL PRETE EUGENIO  II G  
3 GUAGNANO ANTONIO I Q 
4 RIZZO EDUARDO III F 
5 VITRUGNO MATTEO MARIA V D 

http://www.liceopalmieri.edu.it
https://t.me/LiceoPalmieri
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp




	
	
	
	
	
	
	

 

	

 
Lecce, ___ / ___ / _____ 

 
Ai genitori dell’ alunno  ……………….………………….. 

Gentili genitori, 
l’alunno è impegnato nella gara distrettuale per le Olimpiadi di matematica, al di 
fuori dell’istituto. La presente perché si conceda l’autorizzazione di rito all’uscita. 
L’attività extrascolastica, in quanto prevista nella programmazione del Consiglio di 
classe e del POF, è lezione a tutti gli effetti. 
Con l’occasione si inviano sincere cordialità. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

 

_________________________________________________________________ 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Ginnasio Statale “G. PALMIERI” 
LECCE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________  
 
esercitante la patria potestà dell__ student________________________________ 
 
frequentante la classe ____ sezione ____  
 

AUTORIZZA 
 

per il giorno 19 / 02 / 2019  la partecipazione del/della proprio/a figlio/a a: 

Gara distrettuale delle Olimpiadi di matematica 
Il punto di ritrovo dell’attività sarà alle ore 9  presso: edificio	"Angelo	Rizzo"	(Corpo	
Y),	aule	Y2	e	Y3	-		Ecotekne	–	Lecce			Strada Comunale Tufi, 1, Zona Monte LE  
da raggiungersi con mezzi propri. 
 
L’attività si concluderà entro le ore 13,00 presso la medesima sede, dalla quale gli 
studenti rientreranno con mezzo proprio.  
	

FIRMA	

_______________________	

 


