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COMUNICAZIONE N. 483   PARTINICO, 14/03/2023 

 

   

                                                                                  

Ai Sigg. Docenti delle classi  

1ª D - 1ª E - 2ª C - 3ª C - 3ª L - 4ª H - 5ª E 

Ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale  

Agli studenti interessati delle classi 

1ª D - 1ª E - 2ª C - 3ª C - 3ª L - 4ª H - 5ª E 

che si sono classificati per le semifinali dei 

giochi matematici della Bocconi 

   e p.c. Al D.S.G.A.  

SEDE 

 

 

OGGETTO: Campionati Internazionali. Giochi Matematici della Bocconi 2023 – Semifinali. 

 

Si comunica che le semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi si 

svolgeranno in presenza, sabato 18 marzo 2023 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, a Trapani nella sede di via 

Duca D’Aosta del Liceo “Fardella – Ximenes”. I partecipanti raggiungeranno la sede sopra indicata 

con mezzi propri. 

Alle semifinali parteciperanno gli studenti che si sono meglio classificati nella gara del 4 marzo 

2023, così come indicato nelle classifiche pubblicate sul sito del Liceo "Fardella-Ximenes", e che 

verranno segnalati al C.d.c. tramite bacheca del RE. 

Si raccomanda ai concorrenti di arrivare in sede con un certo anticipo, di tenere un comportamento 

leale e corretto durante la gara (sono pertanto vietati l’uso di strumenti tecnologici e di testi) e di portare 

con sé il documento di riconoscimento. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Di Giorgio Pietro, referente del progetto. 

 

 

 

 

                              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 


