
 
   Circ. n.260_S                         Montichiari, 18 gennaio 2023. 
 

                 -Ai Genitori  
degli alunni coinvolti 

         Scuola Secondaria 

 
        

 
OGGETTO: Calendario prove preselettive alunni Scuola Secondaria per partecipazione a 
Gare matematiche Kangourou e Bocconi. 

 
In allegato alla presente, si comunicano il calendario e l’organizzazione delle 

prove preselettive degli alunni della Scuola Secondaria per la partecipazione alle Gare 
matematiche Kangourou e Bocconi. 

Le prove si terranno in orario extrascolastico, in tre pomeriggi, presso il Plesso 

Tosoni e seguiranno il calendario predisposto, con l’indicazione di giorni, orari e classi 
degli alunni coinvolti. 

La prova della durata di 60 minuti sarà computer based. Ogni turno sarà della 
durata di un’ora e trenta minuti circa, comprendendo anche il tempo necessario per la 

fase preparatoria, prima dello svolgimento della prova vera e propria. 
I docenti di Matematica delle singole classi comunicheranno ai propri alunni chi, 

in base ai risultati ottenuti nel primo periodo dell’anno scolastico, potrà partecipare alle 

prove preselettive. 
Nei giorni precedenti la prova, ogni studente individuato dal proprio docente di 

Matematica verrà aggiunto in un nuovo corso di Classroom al quale potrà iscriversi. 
La prova di selezione sarà visualizzabile, nell’orario indicato, dagli studenti di ogni 

singolo turno come Compito su Classroom. Per accedere a quest’ultimo e svolgere 

la prova preselettiva, è necessario che ogni studente ricordi a memoria il 
proprio indirizzo e-mail istituzionale con relativa password. 

Per partecipare alla selezione, occorre consegnare entro sabato 21 gennaio 
2023 al proprio docente di Matematica l’autorizzazione allegata alla presente 
comunicazione, comprensiva della modalità del rientro a casa dopo aver svolto la 

prova. 
 

Le attività seguiranno il seguente calendario: 
 

Data Ora Sorveglianza Classi alunni individuati 

 

Lunedì 23 

gennaio 

Turno 1 

14:00-15:30 

-Prof.ssa Zanardelli Letizia 

-Prof.ssa Sicurella Loredana 

1 F 

1 E 

1 A 

Lunedì 23 

gennaio 

Turno 2 

14:30-16:00 

-Prof.ssa Zanardelli Letizia 

-Prof.ssa Sicurella Loredana 

1 C 

1 D 

1 B 

Martedì 24 

gennaio 

Turno 1 

14:00-15:30 

-Prof.ssa Cassa Francesca 

-Prof.ssa Maghella Paola 

2 B 

3 B 

3 E 
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Martedì 24 

gennaio 

Turno 2 

14:30-16:00 

-Prof.ssa Cassa Francesca 

-Prof.ssa Maghella Paola 

2 E 

2 A 

3 F 

Giovedì 26 

gennaio 

Turno 1 

14:00-15:30 

-Prof.ssa Desenzani Silvia 

-Prof.ssa Guainazzi Mariateresa 

2 F 

3 C 

2 C 

Giovedì 26 

gennaio 

Turno 2 

14:30-16:00 

-Prof.ssa Desenzani Silvia 

-Prof.ssa Guainazzi Mariateresa 

2 D 

3 D 

3 A 

 
Cordiali saluti. 

                  

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof.ssa Sabina Stefano                                                                                                             

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizzazione partecipazione prove preselettive per Gare matematiche 

Kangourou e Bocconi e modalità di rientro a casa dell’alunno/a 
(da compilare e restituire al docente di Matematica entro sabato 21 gennaio 2023) 

 

I sottoscritti …............................................ e ……………….…………………………… genitori 

dell'alunno/a …………………………………………………….., frequentante la classe ……………….  della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
    

                        AUTORIZZANO                            NON AUTORIZZANO 
 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle prove preselettive per Gare matematiche 

Kangourou e Bocconi presso il plesso Tosoni dell’IC2 “R. L. Montalcini”, come da 

calendario pubblicato. 

Per la modalità di rientro a casa, l’alunno/a 
 

□    È AUTORIZZATO/A ALL’USCITA AUTONOMA, alla conclusione della prova, anche se prima 

del termine stabilito.     

□    SARÀ PRELEVATO/A DAL GENITORE al termine della prova. 

□ SARÀ PRELEVATO/A DA PERSONA DELEGATA: IL/LA SIG./SIG.RA 

………………………………………………….. (si allega documento di riconoscimento della persona 

delegata) all’orario di conclusione. 

 

Montichiari, …........................................      Firma di entrambi i Genitori* 
                                                                                                       
        ................................................ 
 

                                                                                                                    …………….............……...………………… 

 
*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative 

e penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000;  

In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione 

con l’altro genitore, rientrando nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione 

dei propri figli, nell’osservanza delle norme del codice civile art. 316 co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che 

stabiliscono la responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 
 


