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Circ. n. 332 

Desenzano del Garda, 18/03/2021 

 
 

  
Ai docenti delle classi interessate  

Ai genitori e agli studenti delle classi interessate  

Al personale ATA  

Al sito web  

 
 

Oggetto: Campionati Internazionali di Matematica – PRISTEM. 

 
 

Si avvisano i docenti e le famiglie degli studenti delle classi riportate in elenco che sabato 27 

marzo 2021, alle ore 15.00, si svolgerà online la prima gara (i quarti di finale) dei Campionati 
Internazionali di giochi matematici organizzati da PRISTEM dell’università Bocconi. 

Parteciperanno alla competizione gli alunni in elenco per la rispettiva categoria. 
 

Nome e cognome studente Classe Categoria 

V.P. 3A L1 

S.S. 3C L1 

M.B. 3F L1 

M.C. 3G L1 

N.C. 4A L1 

M.L.C. 4D L1 
 

In preparazione della gara sono stati organizzati allenamenti online pomeridiani di gruppo 

stabiliti di volta in volta in accordo con la docente referente. 

Gli studenti regolarmente iscritti riceveranno dagli organizzatori della manifestazione 

un'opportuna comunicazione sulle modalità di partecipazione e sull’accesso alla piattaforma per 
le prove. Gli studenti dovranno informare la prof.ssa Rocca delle comunicazioni ricevute. 

I primi classificati di ogni sede locale (circa il 40% degli effettivi partecipanti; la relativa 

percentuale per ogni categoria sarà comunque precisata prima della prova) verranno ammessi 
alla fase successiva, ovvero alla semifinale del 24 aprile.  

LE SEMIFINALI. Si terranno in presenza sabato 24 aprile 2021, alle ore 14.30, presso il Liceo 
Leonardo in via Balestrieri 6, Brescia ma, a causa della situazione epidemiologica in atto 

potrebbero svolgersi in modalità online. Nel caso in cui la gara si svolgesse in presenza, gli 

alunni dovranno essere accompagnati presso la sede indicata dalle rispettive famiglie. 
 

La docente referente 

Prof.ssa Stefania Rocca 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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