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Circolare n. 28                                                           Cornate d’Adda, 05 ottobre 2021 

                         

                                                                                   A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

e p.c. A TUTTI I DOCENTI  

 

Oggetto: Giochi Matematici della Bocconi. 

Anche quest’anno il centro PRISTEM (Progetto Ricerche Storiche E Metodologiche) 

dell’Università Bocconi di Milano organizza le gare dei “Giochi Matematici”, inserite dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra le attività per la promozione e l’individuazione 

dell’eccellenza. Si tratta di una competizione matematica di Istituto che consiste in una serie di giochi 

matematici che gli studenti devono risolvere individualmente in 90 minuti. Tali competizioni 

contribuiscono ad “aprire” la mente dei ragazzi e a trasmettere il messaggio che la matematica è 

logica, fantasia e creatività.  

Il nostro Istituto offre a tutti gli alunni che lo desiderano l’opportunità di partecipare 

ai “Giochi matematici”.  

In relazione alla situazione emergenziale e ai conseguenti problemi organizzativi la gara si 

terrà online giovedì 18 novembre 2021 alle (ore 17.00). I ragazzi per svolgere la gara dovranno 

collegarsi alla piattaforma dei giochi matematici al seguente indirizzo 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/.  

Si precisa che il livello di difficoltà dei "Giochi matematici" è in funzione della classe frequentata 

e delle varie categorie:  

- C1 (per gli studenti di prima e seconda media);  

- C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore).  

Dopo aver effettuato l’iscrizione alla competizione, il responsabile dei giochi, prof.ssa Fernanda 

Bonfanti, fornirà agli alunni che aderiranno, indicazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione 

alla gara.  

I genitori degli alunni interessati sono invitati a compilare e firmare il tagliando in allegato al fine 

di concedere l’autorizzazione all’Istituto ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla suddetta 

manifestazione.  

        

   Il docente Responsabile d’Istituto                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Fernanda Bonfanti                                       Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)              
        
 
Io sottoscritto ……………………………………………… genitore di ……………………………… classe ………… 

 
acconsento che mio figlio/a partecipi ai “Giochi d’autunno”.  

  

       Il genitore ………………………………………… 

 

 

N:B: da consegnare al responsabile o al proprio docente di matematica entro il 12 ottobre 2021 
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