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Comunicato. n. 68/RZ/af Codogno,08/10/2019 

                                                                           Ai docenti 

      Agli Alunni di  tutte le classi  

                                                                                                                                       E p. c.       Al personale Ata  

      Sito Web  

Oggetto: Giochi di matematica a squadre.  

Il liceo Novello propone la partecipazione al progetto “Giochi di matematica a squadre”.  Il progetto prevede: 

- Gare di allenamento on line (al pomeriggio, a squadre, presso il liceo Novello, contemporaneamente ad altre 
scuole italiane) 

- Due lezioni in preparazione alla gara nazionale 

- Una gara a squadre nazionale che si svolgerà a Parma,il giorno 6 Marzo, a cui parteciperà  una squadra formata 
da sette studenti che rappresenterà il nostro Liceo. 

-   
Le date previste sono le seguenti: 
 

data orario attività 

Lunedì  14/10/2019 Pomeriggio (dalle 14 alle 16,15) Allenamento on line  

Lunedì  04/11/2019 Pomeriggio (dalle 14 alle 16,15) Allenamento on line  

Lunedì  02/12/2019 Pomeriggio (dalle 14 alle 16:15) Allenamento on line  

Lunedì  13/01/2020 Pomeriggio (dalle 14 alle 16:15) Allenamento on line  

Giovedì  06/02/2020 Pomeriggio (dalle 14 alle 16) Esercitazione  

Giovedì  13/02/2020 Pomeriggio (dalle 14 alle 16) Esercitazione 

Gli studenti che vogliono aderire al progetto devono inviare una mail  entro Venerdì 11 Ottobre al seguente indirizzo : 

roberta.zuccotti@liceonovello.edu.it . 

Gli studenti iscritti al corso dovranno effettuare un bonifico bancario di euro 25 sul c/c intestato al Liceo Scientifico 

Novello presso la Banca Popolare di Lodi, coordinate bancarie: IT 50 J 05034 32950 00000 0000600 entro martedì 15 

Ottobre. Nella causale del bonifico dovranno indicare: Nome e Cognome dello studente, Classe frequentata, Corso 

Coppa Nash. Coloro che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione, 

dovranno corrispondere la cifra di euro 50, anziché euro 25, per la copertura dei costi del corso stesso (delibera 

n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). L’attività è valida per il conseguimento del credito formativo per 

gli studenti del triennio. 

                     La docente referente:                  Il Dirigente Scolastico: 

                (F.to Prof.ssa Roberta Zuccotti)                      (F.to Prof.ssa Valentina Gambarini) 
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