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CIRCOLARE n° 78  Indirizzata a : 

Prot. n. VEDI SEGNATURA  • Ai genitori degli alunni dell’IC di 
Edolo iscritti ai  
Quarti di finale dei Campionati 
Internazionale dei Giochi 
Matematici 

• Al sito web 

• Alla docente Becciu Sabina 

del     28/02/2023  

 

Oggetto: Quarti di finale dei Campionati Internazionale dei Giochi Matematici 

 
Si comunica agli alunni interessati che sabato 04/03/2023 alle ore 15:00, presso la sede della Scuola 
Media di Edolo, si terranno in modalità online, i Quarti di finale dei Campionati internazionali dei Giochi 
Matematici organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano. 
 
Gli alunni dovranno presentarsi con le credenziali (nome utente e password) utilizzati per la 
registrazione e l’iscrizione alla piattaforma. 
 

   Si trasmette programma  

14:40  Ritrovo a scuola: Scuola media Edolo,  Via Morino 5  

15:00 Inizio gara 

16:00 – 16:30 Termine gara C1-- studenti di classe prima e seconda della Scuola Secondaria di I grado 

16.30 – 17.00 Termine gara C2-- studenti di classe terza della Scuola Secondaria di I grado. 

 

L’attività sarà coordinata dalla prof.ssa Sabina Becciu. 

Si invitano i genitori a presentarsi all’ingresso della scuola all’orario indicato per il ritiro dei propri figli o 

eventualmente ad autorizzare l’uscita autonoma, completando il modulo sotto-riportato. 

Si augura agli studenti di ottenere il successo che meritano! 

  Il Dirigente Scolastico  
   Andreoli Giacomina 

(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE  
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE 

SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA) 
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                                                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Istituto Comprensivo di Edolo 

 

OGGETTO: RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNO MINORE in data sabato 4 marzo 2023 

 

_I_ sottoscritti ___________________________________________________________________, rispettivamente 

nato a  ____________________, il____________ e nata a  ____________________, il___________ , domiciliati in via 

____________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno 

_____________________________________________ nato/a __________________________, il 

_______________________, frequentante la classe _______ presso la scuola 

________________________________________ di ______________ Sede Centrale sita in _____________________o 

succursale sita in_______________________________, 

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

• avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a _______, considerata congrua a un rientro 
autonomo a casa da scuola; 

• avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un 
rientro non accompagnato; 

• valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o 
attraversamenti particolarmente rischiosi; 

• al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore 

AUTORIZZA 

l’istituzione scolastica, al termine della gara Quarti di finale dei Campionati Internazionale dei Giochi 

Matematici , a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevole che al di fuori 

dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

 

Il sottoscritto dichiara pertanto:  

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in 
sicurezza; 

 

- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola; 
 

- di aver dato istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio; 
 

- che informerà tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

Luogo, _____________                                                                                      

Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

                                                                                                                             ___________________________ 
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