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COMUNICAZIONE N. 455        Bra, 7 marzo 2018 
 

ALLE CLASSI  I, II, III e IV (indirizzo scientifico e classico) 
 
 
OGGETTO:   STAGE  DI  MATEMATICA  “MATH 2018” 

  
L’ Associazione Subalpina Mathesis Sezione Bettazzi organizza, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Torino e alcuni licei di Torino e provincia di Cuneo,  con il contributo della Compagnia 
di San Paolo,  lo Stage di Matematica  
 

"Giornate Matematiche MATH 2018" 
 
rivolto agli studenti delle classi I , II , III , IV di scuola secondaria superiore, che si svolgerà nei giorni 

7 – 8 - 9 maggio 2018 
presso il Villaggio Olimpico di Bardonecchia. 
Lo Stage di Matematica è una “tre giorni” intensiva di lavoro  matematico che si svolge  lontano 
dalle aule scolastiche, in una località di montagna. L’iniziativa tende a valorizzare e potenziare le 
eccellenze in matematica.  
La spesa complessiva per ogni partecipante è di 170 euro (comprensiva di soggiorno, viaggio, 
fascicolo di lavoro, maglietta con logo, premi e materiale vario). Grazie al contributo della 
Compagnia di San Paolo, che ha consentito la riduzione della quota totale di partecipazione, la 
quota per ogni partecipante è ridotta a € 95,00. 
Dovendo la nostra Istituzione scolastica partecipare con un massimo di 24 tra gli allievi meritevoli, 
si invitano gli studenti interessati a fornire il proprio nominativo e la propria adesione in segreteria 
(Sig.ra Barbara) entro e non oltre VENERDI’ 23 MARZO 2018.  
Verranno selezionati in base al merito (in particolare ai voti conseguiti in matematica) ed alla 
partecipazione durante il corrente anno scolastico alle attività di approfondimento di matematica 
proposte dal Liceo. 
Per informazioni contattare le referenti del progetto: Prof.ssa Maria Rosa Graneris ed Alessandra 
Lodroni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

         Firmato digitalmente                                                                                 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Francesca SCARFI’ 


