Gentili insegnanti,
è già tempo di rally! Si apre l’edizione del 27° Rally Matematico 2019
Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre il 31 ottobre 2018, inviando i dati
a questo indirizzo: sivo.angela8@gmail.com
(per eventuali comunicazioni tel.3338104344)
È importante indicare:
- classe - sezione - scuola - n° alunni - insegnante di classe - compilando la tabella allegata
nelle colonne evidenziate in giallo, inserendo i dati per gruppi di classi es: tutte le prime, tutte
le seconde, tutte le terze ecc. come nell’esempio:
classe
1
1
2
2
3
3

Sez.
A
B
A
B
A
C

scuola
Rodari
Rodari
Rodari
Rodari
Rodari
Rodari

località
Corsico
Corsico
Corsico
Corsico
Corsico
Corsico

n.al.
23
24
21
25
19
23

quota

insegnante
Rossi Maria
Bianchi Luisa
………………
………………
………………
………………

Mail insegnanti classe
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

In tal modo potremo agevolare la procedura della registrazione. Si ricorda che prima di inviare
la tabella bisogna salvarla altrimenti i dati inseriti non vengono trasmessi.
Inoltre aggiungere:
- nome, mail e n° telefonico dell'insegnante referente dell'istituto
- nome degli insegnanti disponibili a partecipare alla correzione delle prove
- indicare le modalità di intestazione delle ricevute: insegnanti singole classi, istituto…
La quota di partecipazione è di 1,50 euro per alunno come per gli anni precedenti.
Quest’anno la somma totale di ogni istituto dovrà essere consegnata (in banconote)
il 29 novembre 2018 alle ore 15 presso l’Istituto “Calvino”, via Guido Rossa – Rozzano.
In tale data è previsto l’incontro con i referenti e con gli insegnanti interessati al Rally 2019.
In seguito verrà inviata la comunicazione con un ordine del giorno dettagliato.
Le ricevute verranno consegnate in occasione della correzione della prima prova
I codici di ogni classe verranno comunicati dopo il pagamento delle quote.
Per eventuali problemi relativi al pagamento delle quote contattate Ester.(028240801)
DATE DA RICORDARE

31 ottobre 2018 - Scadenza iscrizioni
29 novembre 2018 -Pagamento quote – incontro referenti
28 febbraio 2019 - Correzione prima prova
11 aprile 2019 - Correzione seconda prova
23 maggio 2019 - Finale
Per un’organizzazione efficace è necessario il rispetto di tutti i tempi indicati.
Vi ringraziamo per l’attenzione
La Sezione ARMT Rozzano

