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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 273 M 
Pescia, 17/02/2017 

 Pubblicazione sul sito web in data 17/02/2017 

 Alla cortese attenzione 

  degli studenti   

o Cecchi Lorenzo e Cecchi Giacomo (3^C) 

o Irmeni Jacopo (4^B) 

o Bianchi Lorenzo (5^D) 

o Kieliszek Adrian Piotr (2^C) 

o Antoce Laurentiu (2^D) 

o Malentacchi Maurizio (2^E) 

 dei genitori degli alunni 

 dei docenti  

 del docente accompagnatore: 

o prof. Luciano Mazzoncini  

 della prof.ssa Patrizia Perulli 

 
 

OGGETTO: Gara Provinciale Olimpiadi di Matematica 
Si comunica che martedì 21 febbraio 2017 alle ore 9.20 gli alunni in elenco parteciperanno alla fase 

provinciale delle Olimpiadi di Matematica. La gara della durata di 3 ore si terrà presso l’Istituto “Ulisse Dini” 
di Firenze. 

Gli alunni si ritroveranno con il docente accompagnatore alla stazione di Pescia alle ore 7:35, la partenza 
avverrà con il treno delle ore 7:47 con arrivo a Firenze Rifredi alle ore 8:44. Il ritorno è previsto sempre dalla 
Stazione di Firenze Rifredi con il treno delle ore 12:45, che arriverà a Pescia alle ore 13:43. Gli alunni che 
abitano a Montecatini o Altopascio saranno autorizzati a salire e a scendere al ritorno nelle suddette stazioni. 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 
La parte terminale del comunicato n. 273 M del 17.2.2017 deve essere restituita firmata al docente 
accompagnatore entro il 20.2.2017 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a ____________________________________ classe ____________________ 

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Gara Provinciale Olimpiadi di Matematica a Firenze il 21.2.2017. 
L’alunno salirà e scenderà alla stazione di  ___________________________.   
 
                                                                                                                                    _________________________       
                                                                                                                                                            (Firma) 
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