
ISCRIZIONI CLASSI 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre il 15 dicembre 2022, inviando i 

dati a questo indirizzo: sivo.angela8@gmail.com  

 (per eventuali comunicazioni tel. 3338104344)   

È importante completare la tabella allegata compilando le  colonne evidenziate in giallo 

indicando: -  classe     - sezione        - scuola        - n° alunni           - insegnante di classe  

Si prega di inserire i dati per gruppi di classi es: tutte le prime, tutte le seconde, tutte le 

terze ecc. come nell’esempio:  
  
classe Sez. scuola località n.al. quota  insegnante Mail insegnanti classe 

1 A Rodari Corsico 23   Rossi Maria ………………………………………… 

1 B Rodari Corsico 24   Bianchi Luisa ……………………………………….. 

2 A Rodari Corsico 21   ……………… ……………………………………….. 

2 B Rodari Corsico 25   ……………… ……………………………………….. 

3 A Rodari Corsico 19   ……………… ……………………………………….. 

3 C Rodari Corsico 23   ……………… ……………………………………….. 

 

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. 

 

PAGAMENTO QUOTE 

 

Nella procedura di iscrizione è richiesta la quota di 1,5 euro ad alunno.  

Il pagamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio 2023, in un'unica soluzione per 

tutto l'Istituto, mediante un bonifico bancario ad Associazione Rally Matematico Transalpino 

Rozzano - IBAN:IT85M0503433681000000005346  

Nella causale del bonifico precisare: “quota volontaria di partecipazione dell’Istituto (nome 

della scuola) alla 30° edizione del Rally, comprensiva della quota associativa del referente” 

Il costo del bonifico non può essere a carico della Sezione.  

Per eventuali problemi relativi al pagamento delle quote contattate Ester  3493529964   

bonettiester6@gmail.com 

 

DATE DA RICORDARE 

- 15 dicembre 2022    scadenza iscrizioni  

- 20 gennaio 2023       pagamento quote mediante bonifico  

 

- Correzione 1°  Prova  giovedì 2 MARZO 2023 

- Correzione 2°  Prova  giovedì 27 APRILE 2023 

- FINALE                giovedì 25 MAGGIO 2023 

 

Per un’organizzazione efficace è necessario il rispetto di tutti i tempi indicati. 

Vi ringraziamo per l’attenzione 

       ARMT Rozzano 
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