
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 
Agli studenti in elenco e alle loro famiglie 

Ai docenti delle classi IV AM, II G. 
e p.c. al DSGA	

Sede, sito, LiceoPalmieri e bacheca 
 
 
OGGETTO: Gran	Prix	di	Matematica	Applicata	(II	MANCHE) 
 
Si informano i destinatari in indirizzo che venerdì 22 febbraio 2019 si terrà la 
seconda manche del Gran Prix di Matematica Applicata presso gli Istituti Biologici 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Tale attività impegnerà gli 
studenti per l’intera giornata. 
 
La autorizzazioni, allegate alla presente comunicazione e debitamente compilate, 
dovranno essere consegnate alla prof.ssa Evangelista, accompagnatrice per 
l’attività, entro il 21 febbraio.  
 

La referente          
Prof.ssa Elena Evangelista 

 

1 CARUSO ALESSANDRO IV AM 
2 BENDICENTE GIUSEPPE  II G  
3 TENI AURORA II G 

	

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
           firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 seconda manche del Gran Prix di matematica 
applicata, 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 22/ 02 / 2019  la partecipazione del/della proprio/a figlio/a a: 

Gran Prix di Matematica applicata (II manche) 
 
Il punto di ritrovo dell’attività, con la prof.ssa Evangelista, sarà alle ore 5,30  
presso Lecce stazione ferroviaria da raggiungersi con mezzi propri. 
 
L’attività si concluderà entro le ore 8,10 del 23/02/2019 presso la medesima sede, 
dalla quale gli studenti rientreranno con mezzo proprio.  
	

 


