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COMUNICAZIONE N. 99    PARTINICO 16/10/2020 
 

       Ai Docenti di Matematica di tutti gli indirizzi 

       Agli studenti 

          e p.c.  Al D.S.A 

       SEDE   

 

OGGETTO: I GIOCHI MATEMATICI DELLA “BOCCONI” 

 

Al fine di valorizzare le eccellenze, il Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano, 

ha organizzato i “Giochi Matematici” della Bocconi. Considerata l’utilità e la positiva ricaduta 

didattica di tali attività, si invitano gli alunni di tutte le classi a partecipare ai “Giochi 

d’Autunno” che si terranno lunedì 16 novembre 2020.  

La situazione venutasi a creare con il Covid-19 suggerisce di limitare al massimo il ricorso al 

cartaceo e non consente gli assembramenti. Per tutelare al massimo la salute dei ragazzi il Centro 

PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano propone a fianco della modalità classica “cartacea”, 

a titolo sperimentale anche una versione online dei “Giochi d’Autunno” in una data diversa e con 

testi diversi rispetto alla gara “cartacea”.  

Il nostro Istituto aderisce   a quest'ultima modalità   online, in funzione della propria situazione 

organizzativa. La gara online presuppone una maggior rigidità organizzativa – i testi diventano 

disponibili a una determinata ora di giorno 16 novembre per tutte le scuole che hanno scelto 

questa modalità - ma i concorrenti potranno visionare sul profilo personale della piattaforma dei 

giochi matematici, già pochi minuti dopo la fine della gara, il resoconto delle proprie risposte e il 

giorno dopo le risposte ai quesiti della gara. 

 I Sigg. Docenti di Matematica sono pregati di promuovere, nelle rispettive classi, tale 

iniziativa, di raccogliere le eventuali adesioni e   le relative quote di iscrizioni. 

La quota di iscrizione per ogni concorrente è di € 4,00. 

 Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre giovedì 22 ottobre 2020.  

Si invitano pertanto i Docenti interessati a comunicare, entro tale data, al Prof. Pietro Di 

Giorgio l’elenco degli alunni coinvolti. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


