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Circ.n. 131 

Desenzano d/G., 27/11/2020  
 

Ai docenti di Matematica interessati 
Ai genitori degli studenti aderenti  

 

E p.c. ai docenti dell’Istituto 
Al personale ATA  

Al sito Web  
 

 

Oggetto: Gara OLIMPIADI DI STATISTICA. 
 

 
Con la presente si informano i docenti e i genitori degli alunni che il giorno martedì 19 

gennaio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, gli studenti delle classi che hanno dato la loro 

adesione, saranno impegnati nello svolgimento delle gare delle Olimpiadi di Statistica 
promosse da ISTAT e SIS (Società Italiana di Statistica). Per i dettagli sull’iniziativa: 

https://www.istat.it/it/archivio/248095. 

 
Per gli alunni e i loro genitori 

 
Gli alunni iscritti alle gare devono inviare per mail al loro docente di Matematica 

l’autorizzazione alla partecipazione, stampata, compilata e firmata dai loro genitori, entro e 

non oltre martedì 1° dicembre p.v.  dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy, 
allegati alla presente circolare. 

L’informativa e il modulo di autorizzazione sono allegate alla presente circolare. 

Senza l’autorizzazione scritta non può essere fatta l’iscrizione in quanto i nomi dei 

vincitori vengono segnalati tra le eccellenze al Miur. 

La gara si svolgerà on line in due ore diverse, una per la categoria delle classi prime e 
seconde, che gareggiano sugli stessi quesiti ed un'altra la categoria delle classi terze e quarte. 

Per le iscrizioni è richiesta una mail personale dell’alunno per ricevere le comunicazioni da 

parte della Società Italiana di Statistica per l’accesso alla piattaforma della gara. La mail verrà 
usata solo per la partecipazione alla gara. 

 
Per i docenti 

 

Si pregano i docenti dei rispettivi consigli di classe di tener conto dell’iniziativa per la 
programmazione delle loro verifiche ed attività. I docenti dell’ora di lezione non svolta dallo 

studente perché partecipante alla gara segneranno sul registro “Presente fuori aula”. L’elenco 
dei partecipanti ed ulteriori dettagli saranno pubblicati con successiva comunicazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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