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Circ. n. 366 del 5 aprile 2019                                                    
 

Alle classi 1C-1D-1F-1G-1H-2B-2D-2E-2F-2I-2H 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: STAGE DI MATEMATICA “MATH 2019 ” 
 

L’Associazione Subalpina Mathesis Sezione Bettazzi organizza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e 
alcuni licei di Torino e provincia, con il contributo della Compagnia di San Paolo, lo Stage di Matematica “Giornate 
Matematiche MATH 2019” rivolto agli studenti delle classi I, II, III, IV della Scuola Secondaria di II grado, che si svolgerà nei 
giorni 29-30-31 maggio 2019 presso il Villaggio Olimpico di Bardonecchia. 
Gli studenti selezionati dal nostro Istituto sono: 

cognome nome classe cognome nome classe 

Cat Berro Alessia 1F Gallo Ester 1H 

Cesaro Giulia 2B Martinengo Rebecca 2D 

Cordero Agnese 1C Martini Chiara 1G 

Dosio Carlotta 2I Pellegrino Francesca 2H 

Estienne Anita 2F Rotaru Denise 2E 

Femia Rebecca 1D Trisca Delia Gabriela 1D 
 

La partecipazione, grazie al contributo della Compagnia di San Paolo e del Liceo Berti, è gratuita. 
 Materiale: è necessario portare con sé la calcolatrice scientifica, un blocco note, penna, matita, riga e compasso, 

forbici e goniometro. Ognuno deve anche procurarsi una torcia elettrica (a pile) perché (tempo permettendo) è 
prevista un’uscita serale. 

 Gli studenti delle classi seconde devono portare una torta che servirà per una delle attività previste. 
 Si consiglia di portare un abbigliamento adeguato a un soggiorno in montagna (giacca a vento, cappellino, 

occhiali da sole, creme protettive…) 
 Pasti - Prima colazione, pranzo (12.30) e cena (19.30) sono comprese nello stage. Al bar interno si può pagare sia in 

contanti sia con la chiave elettronica da caricare alla reception. Il bar non serve alcolici agli studenti. 
 Intolleranze/allergie: gli studenti interessati devono comunicare le proprie necessità al personale di sala ad ogni pasto. 
 Gli asciugamani sono forniti dalla struttura. Nei giorni di soggiorno non saranno sostituiti. 
 Potrebbe essere richiesta una caparra di 5 € che sarà restituita alla riconsegna della chiave della camera. 
 In caso di rientro anticipato bisogna avvertire gli insegnanti accompagnatori che informeranno i referenti. 
Seguirà una circolare specifica relativamente alle modalità di partenza e rientro. Al fine di evitare scambi di valigie, 
quelle del gruppo Berti devono essere rese distinguibili mediante etichetta con i dati del proprietario e il nome della 
scuola, nastro o fascetta di colore arancione attorno al manico. 
A metà maggio verrà convocata una riunione al fine di comunicare ai genitori e agli allievi coinvolti tutti i dettagli 
relativi al soggiorno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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