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Circ. n. 109 
Desenzano del Garda, 11/11/2020  

 
 

Agli alunni partecipanti 
Ai docenti delle classi interessate  

Al personale ATA  
Agli atti 

Al sito web  
 

Oggetto: Gara di Matematica - Giochi d’Autunno. 
 
 
Si ricorda che lunedì 16 novembre 2020, alle ore 11.00, avrà inizio la gara di Matematica dei 
giochi d’Autunno che durerà 90 minuti e terminerà entro le ore 12.55 circa. 

Gli alunni, riportati in elenco in calce alla presente circolare, devono accettare l’invito, che hanno 
già ricevuto la sera del giorno 10 novembre ed iscriversi al corso di Classroom “GARA-GIOCHI-
MATEMATICI”; il giorno 16 dovranno entrare su Classroom tra le 10.45 e le 10.50, salutare sul 
forum dichiarando l’inizio della gara e poi aprire la piattaforma dei giochi al link 
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it (lo stesso delle iscrizioni), entrando con l’utente e la 
password scelta al momento dell’iscrizione, indicando  la propria categoria (C2 per le prime, L1 
per le seconde terze e quarte, L2 per le quinte) e il codice della scuola che verrà pubblicato la 
mattina stessa sul forum della classe GARA-GIOCHI-MATEMATICI. 

Entro le ore 11.00 l’alunno deve assolutamente essere connesso al link della gara. 

Gli studenti, una volta entrati sul link della gara, dovranno collegarsi al link (che verrà generato 
il giorno della gara) di Meet della classe GARA-GIOCHI-MATEMATICI con telecamera accesa, 
onde evitare problemi di ritardo nell’inizio della gara a causa della linea. Meet serve solo per 
verificare la presenza e l’effettivo impegno nella gara ed il rispetto dei regolamenti; gli studenti 
non dovranno parlare né interagire tra loro o con l’insegnante, né potranno chiedere nulla, onde 
evitare di disturbare gli altri partecipanti. 

Gli studenti non potranno abbandonare la gara prima di aver inviato il foglio di risposte a 
PRISTEM (che poi restituirà l’elenco dei risultati), perché quest’ultimo certificherà l’effettivo 
impegno e la presenza alla gara (qualora i collegamenti in rete cadessero) per giustificare 
l’assenza alle regolari lezioni in classe. 

I docenti dell’ora di lezione non frequentata dallo studente in gara segneranno sul registro 
“Presente fuori aula”. 

Gli alunni sono pregati di: 
• effettuare lo screenshot (tasto stampa del pc) della pagina che visualizzano quando premono 

il tasto di chiusura gara o invio delle soluzioni; 
• incollare lo screenshot su un file word o su qualunque altro programma che consenta di 

incollare e salvare immagini (fare una prova prima); 
• una volta finita la gara, devono subito allegare la foto con lo screenshot della schermata al 

compito appositamente creato quella mattina su Classroom in modo che risulti l’orario in cui 
è stata terminata la gara. 

Qualora ci fossero problemi con la rete della conferenza del corso GARA-GIOCHI-
MATEMATICI, e solo in questo caso, lo studente potrà scollegarsi e collegarsi alla lezione del 
proprio insegnante, dichiarando via chat (per non disturbare la lezione) che svolgerà la gara e 
non seguirà la lezione, ma dovrà, finita la gara, comunque allegare lo screenshot della pagina di 
fine gara sul compito del corso GARA-GIOCHI-MATEMATICI.  
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Terminata la gara l’alunno potrà fare una pausa di 15 minuti e poi si ricollegherà alle lezioni in 
classe con il proprio insegnante dell’ora. 

Tramite il modulo qui riportato, gli studenti possono richiedere l’invito agli allenamenti 
pomeridiani: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVhCBijbbPu6AT_tnxAlH_JajuuB3ZIhAvN4es3G1
bPAny0g/viewform?usp=pp_url 

Una volta compilato il modulo, l’invito arriverà entro le ore 14.00 del giorno dell’incontro 
pomeridiano. 

 

 
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 

 

Elenco Partecipanti: 

Studente Classe Categoria 

F.S. 
G.D. 
G.G. 
K.G. 
M.M. 
M.L. 
R.G.C. 
R.L. 

1E C2 

A.A. 
B.A. 
B.M. 
D.A. 
K.V. 
S.A. 
R.F. 

1M C2 

D.I.V. 
F.N. 
P.M. 
T.C. 

1F C2 

S.A. 1G C2 
S.L. 
V.G.  

1A C2 

V.N.S. 1K C2 
A.M. 
D.G. 

1H C2 

S.L.P. 1C C2 
A.P. 
R.L. 

1L C2 

B.A. 
B.V. 
F.M. 
M.A. 
M.A. 
N.E. 

1D C2 

D.L.M. 
P.M.N. 
S.N. 

2G L1 

 

 

Studente Classe Categoria 

P.M. 2H L1 
B.C. 
M.A. 
P.F. 

2C L1 

V.G.  2A L1 
C.M. 3G L1 
B.M. 3F L1 
A.N. 3E L1 
D.Z. 
S.M. 

4M L1 

B.E. 4E L1 
C.N. 
C.P. 

4A L1 

B.L. 
D.F. 
N.D.B. 
N.N. 

4L L1 

C.M. 
G.A. 
P.L. 

5C L2 

B.G. 5R L2 
C.A. 
C.S. 
C.F. 
D.B.L. 
F.F. 
G.S. 
G.I. 
K.M. 
M.A. 
R.E. 
S.M. 

5E L2 

Z.L. 5A L2 
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