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                                                                                                                                         Ai Docenti 

                                                             Ai Genitori degli alunni  

della Scuola Primaria e Secondaria 

Al DSGA 

Atti  

Sito Web 

Circolare n.:3 

Oggetto: partecipazione degli alunni della Scuola Primaria (quarta e quinta classe) e 

della Secondaria ai Giochi Matematici indetti dall’Università Bocconi di Milano. 

Si informa che sono aperte le iscrizioni ai “Giochi d’Autunno” organizzati dal Centro Pristem 

dell’Università Bocconi. Il nostro Istituto, vista la situazione emergenziale, preferisce aderire 

allo svolgimento della gara in modalità online. La competizione si terrà online sulla 

piattaforma dei giochi matematici giovedì 18 novembre 2021 ore 17,00 e vedrà gli alunni di 

quarta e quinta primaria (categoria CE), di prima e seconda secondaria di I grado (categoria 

C1), della terza classe della secondaria di I grado (categoria C2), impegnati a risolvere 

individualmente una serie di giochi matematici nel tempo di 90 minuti.  

       La quota d’iscrizione per partecipare all’iniziativa per ogni concorrente è di 2 euro. Per 

ulteriori informazioni rivolgersi alla Referente, Prof.ssa Borrello, prima del termine della 

scadenza delle iscrizioni previsto per il 16 corrente mese.  

Alla chiusura delle iscrizioni, ogni singolo concorrente si iscriverà sulla piattaforma dei giochi 

matematici (https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/) al fine di ottenere User e Password 

per il login. La Referente riceverà un codice che comunicherà ai concorrenti della sua scuola. 

Con questo codice, ogni singolo concorrente potrà così partecipare alla gara (accedendo 

a https://gare.giochimatematici.unibocconi.it con le credenziali e il codice comunicato dal 

docente) tramite PC/tablet/smartphone indicando la categoria e il codice della propria scuola. 

Alla fine della gara, i concorrenti potranno visionare sul profilo personale della piattaforma il 

resoconto delle proprie risposte e, il giorno dopo, sul sito 

https://giochimatematici.unibocconi.it/ le soluzioni dei quesiti.  

Entro la fine di novembre, la Referente riceverà la classifica completa dei concorrenti con 

l’indicazione del numero dei quesiti risolti correttamente, del punteggio e del tempo 

impiegato.  

        

                                                                                            Il referente giochi matematici 

                                                                                            Prof.ssa Borrello Graziella 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                     Avv. Lucia Zavettieri   

 
Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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