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                                                                                                                                        Ai Docenti 

                                                             Ai Genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria 

Al DSGA 

Atti  

Sito Web 

 

Oggetto: partecipazione degli alunni della Secondaria ai “quarti di finale” dei 

Campionati di Giochi Matematici indetti dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di 

Milano. 

Si informa che sono aperte le iscrizioni ai “quarti di finale” dei Campionati di Giochi Matematici 

organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi. Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà 

in tre successive fasi:  

- i “quarti di finale” che si terranno esclusivamente online sabato 5 marzo 2022 alle ore 15,00; 

- le semifinali si terranno presso il Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria, sabato 26 marzo 

2022 alle ore 14.30 (in presenza). Qualora, a causa dell'andamento dell'epidemia, o delle disposizioni 

sanitarie e/o dell'organizzazione scolastica non sarà impossibile svolgere la gara in presenza, la 

semifinale si svolgerà online (il cambio di modalità della prova da quella in presenza a quella online 

sarà comunicato dalla sede entro il 10 marzo 2022); 

- la finale nazionale che si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 

14 maggio 2022, se consentito dalla situazione sanitaria nazionale.  

In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di 

Losanna di fine agosto. La squadra sarà costituita per ciascuna delle categorie L1, L2, GP dai primi tre 

classificati e dai primi cinque classificati per ciascuna delle categorie C1 e C2. 

 

I concorrenti saranno suddivisi nelle consuete Categorie:   

        - C1 per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado;   

- C2 per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria di II 

grado. 

 

La quota d’iscrizione per partecipare all’iniziativa per ogni concorrente è di 8 euro. Per ulteriori 

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

iscrizioni previsto per il 24 febbraio 2022.   

 

La responsabile del progetto 

                                                                                                    Prof.ssa G. Borrello 
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