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COMUNICAZIONE  

  

Agli studenti di tutte le classi 
 

Oggetto: Giochi della Matematica - Centro PRISTEM - Università Bocconi 

 

Anche quest’anno collaboreremo con la Bocconi di Milano per l’organizzazione dei Giochi della 

Matematica. Sono previste nel corso, dell’anno scolastico,  almeno 3 gare:  

 

I GIOCHI D’AUTUNNO 

LA GARA A SQUADRE 

I CAMPIONATI INTERNAZIONALI 

 

La prima gara - “I GIOCHI D’AUTUNNO” -  si terrà giovedì 17 novembre 2022, durante l’orario 

scolastico.  

 

Per poter partecipare occorre: 

 

- compilare il modulo al link di seguito riportato: https://forms.gle/EjYAFF4WcVM9cTJV7 

 

- versare una quota di 4 euro  da consegnare, entro il 14 ottobre p.v., alla prof.ssa Di Fuccia o alla  

prof.ssa Claudi per la sede centrale e alla prof.ssa Rigamonti per la sede succursale. 

 

Della quota versata, il 50% del totale è richiesto dall'Università Bocconi di Milano per spese organizzative; 

l’altro 50% sarà utilizzato dalla Scuola per  premi simbolici da destinare ai primi classificati. 

 

Le categorie delle competizioni sono cosi individuate:  C2 (solo classi I), L1 (classi II, III e IV) e L2 (classi 

V).  

 

Nella bacheca studenti, situata al pianterreno della palazzina B, adiacente alle scale, verrà affisso il calendario 

di tutte le gare con i relativi risultati. 

 

Per chi vorrà allenarsi sono previsti degli  incontri pomeridiani in modalità da definirsi a seconda delle 

aperture della scuola e dell’organizzazione legata alla situazione pandemica. Tali modalità saranno rese note 

mediante la classe virtuale - GARE DI MATEMATICA (classroom) - alla quale verranno invitati a 

partecipare tutti gli alunni, regolarmente iscritti alla gara, ovvero manifestando la  volontà di partecipazione 

alle docenti Raffaela di Fuccia e Stefania Claudi con messaggio ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 

istituzionali.  
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Eventuali  richieste di chiarimenti, potranno essere fornite  dalle docenti Claudi e Di Fuccia (per la sede 

centrale) o dalla prof.ssa Rigamonti  (per la succursale). 

 

Roma 13 ottobre 2022                                             

   Docenti Referenti 

                                                                              

                                                                                        Stefania Claudi 

                                                                                        Raffaela Di Fuccia 


