
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.S.I.S. “ROSARIO LIVATINO”
anno scolastico 2017/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TALENTI IN GARA 2018

Il sottoscritto     ................................….................................................

La sottoscritta     ................................….................................................

genitori dell'alunn_ …............................................................. classe ….   sez ….
AUTORIZZANO

il proprio figlio a partecipare alla attività didattica denominata

TALENTI IN GARA 2018

Dichiarano di essere informati che:

1. Il programma delle attività verrà comunicato agli alunni durante le lezioni e/o pubblicato sul sito istituzionale  

dell'Istituto tramite un link esterno nell'area STUDENTI/GENITORI.

Il link esterno sarà gestito direttamente dal coordinatore pro. Bastione Francesco.

2. Le attività didattiche saranno caratterizzate da lezioni on-line e da gare, lezioni e/o laboratori in presenza 

svolti nella sede dell'Istituo o durante l'orario scolastico o nel seguente arco orario: 13:00 / 15:00. 

3. I ragazzi si collegheranno ad una piattaforma didattica chiusa (www.fidenia.com) a cui potranno 

accedere solo gli alunni del progetto e i loro insegnanti. Potranno collegarsi con profitto anche ai siti 

istituzionali degli enti che organizzeranno le gare. 

4. Verranno utilizzati per le comunicazioni anche i telefoni e le e-mail personali degli alunni

EMAIL ALUNNO: ________________________________

TELEFONO CASA : ________________________________

CELLULARE ALUNNO : _________________________________

CELLULARE GENITORE: _________________________________

Napoli, ______________ In fede

padre______________________   ,  madre_________________________

Il sottoscritto consapevole delle conseguenza amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245 
(rectius n. 445 del 28 dicembre 2000 ndr) dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  
di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

In fede

_____________________________



Ti  prego  di  scegliere  le  gare  a  cui  intendi  partecipare,  tieni  presente  che  con  la 
compilazione di questa autorizzazione accetti:

1. di partecipare alle olimpiadi di matematica e italiano.
2. che la gara che sceglierai potrebbe essere annullata a causa di problemi tecnici 

che possono insorgere successivamente e/o che alcune gare potrebbero essere 
proposte  durante  l'anno  scolastico  e  che  l'iscrizione  sarà  effettuata  sulla 
piattaforma www.fidenia.com

3. che  alcune  gare  possono  essere  a  pagamento,  ma  non  sarà  obbligatorio 
partecipare.

OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

OLIMPIADI DI INFORMATICA (solo classi prime seconde e terze)

OLIMPIADI DI FISICA 

OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI 2018 (BIOLOGIA – CHIMICA – SCIENZE DELLA TERRA)

WEBTROTTER 2018 (INFORMATICA WEB) (solo classi prime seconde e terze)

GIOCHI DELLA CHIMICA 2018

GIOCHI D'AUTUNNO (MATEMATICA DELLA BOCCONI – a pagamento)

GIOCHI DI GALILEO (CULTURA E TALENTO)

CERTAMEN ACERRANUM (OLIMPIADE NAZIONALE DELLE LINGUE E CULTURA CLASSICHE )

OLIMPIADI DI FILOSOFIA

OLIMPIADI DI STATISTICA

MASTER CLASS DELLE PARTICELLE – FISICA   (solo classi quarte e quinte)

MASTERCLASS DI MATEMATICA  (solo classi quarte e quinte)

GRAN PREMIO MATEMATICA APPLICATA

TORNEO DI SCACCHI (interno per individuare la squadra per eventuali competizioni esterne)

TORNEO DI FIDGET SPINNER (nell'ambito delle attività dii continuità con le scuole medie di primo grado)

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO (solo classi prime e seconde)

HIGHSCHOOLGAME_2017  (solo classi quarte e quinte)

ALTRO
(puoi indicare anche una gara di cui hai sentito parlare e  a cui vuoi partecipare, sarebbe 
molto utile)

Firma dell'alunno

_______________________________________


