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CIRCOLARE N. 272 

 

Oggetto: nuova organizzazione “Campionati di Giochi Matematici": conferma adesione alla gara 

on line o richiesta rimborso. 
 

 

Visto il proseguimento dell’emergenza sanitaria, si porta a conoscenza delle SS.LL. che sul 

sito https://giochimatematici.unibocconi.it, sono state pubblicate tutte le notizie relative alla nuova 

organizzazione dell’evento i "Campionati di Giochi Matematici" nel 2020. 

Si invitano pertanto tutti gli interessati a prenderne visione e confermare, entro il 15 maggio, la 

partecipazione alla "semifinale" on line prevista per sabato 6 giugno con inizio alle 14.30, mediante 

la compilazione di un apposito form pubblicato sul sito web dell’organizzatore. 

 

I concorrenti che non vorranno confermare l’adesione alla gara on line, hanno la possibilità di 

chiedere, improrogabilmente entro l’8 maggio, il rimborso della quota versata per l'iscrizione, 

inviando una mail alla segreteria rmic8g6005@istruzione.it all’attenzione della Sig.ra Eleonora e 

scrivendo in oggetto “richiesta rimborso quota campionati giochi matematici nome cognome alunno, 

classe e plesso” allegando le informazioni relative all’IBAN e le generalità dell’intestatario del conto 

compresa una copia di un valido documento in corso di validità. 

  La segreteria si occuperà di raccogliere le istanze pervenute ed inviarle all’Ente organizzatore 

per le successive fasi e nel rispetto delle tempistiche per i successivi adempimenti. Si precisa che 

dopo tale scadenza (8 maggio) non saranno accettate ulteriori istanze per il rimborso per permettere 

la corretta trasmissione delle istanze pervenute. 

                                                                                                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof.ssa Alessia LO BOSCO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/
mailto:RMIC8G6005@istruzione.it
mailto:RMIC8G6005@pec.istruzione.it
https://giochimatematici.unibocconi.it/
mailto:rmic8g6005@istruzione.it

