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Circ. n. 89 
Desenzano del Garda, 12/10/2021 

 
 

Ai docenti 
Ai genitori e agli studenti interessati 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Giochi Matematici. 
 
 
Si comunica che stanno per scadere le iscrizioni ai Giochi d’Autunno, gara di Matematica 

organizzata dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi, della quale i docenti di Matematica 

hanno già informato le classi e messo a disposizione il relativo materiale. 
 

La competizione è aperta a tutte le classi, dalla prima alla quinta di tutti gli indirizzi; si tratta di 

una gara individuale interna all’Istituto con l’obiettivo di potenziare le capacità logiche ed il 

problem solving. 
 

Per partecipare ai Giochi d’Autunno gli studenti interessati dovranno versare una quota di 4 

euro di iscrizione, che sarà raccolta dai docenti di Matematica e consegnata, entro venerdì 15 

ottobre alle 10.00, alla referente del progetto, Prof.ssa Stefania Rocca, insieme all’elenco degli 

iscritti. 
 

La gara si terrà il giorno martedì 16 novembre 2021 indicativamente dalle ore 10.00 alle 12.00 

(l’orario potrebbe cambiare) in una o più aule riservate alla gara o in aula magna, e durerà 90 

minuti. 
 

PRISTEM restituirà l’elenco dei risultati, a correzione avvenuta. 
 

Gli studenti sono invitati ad esprimere il proprio interesse alla partecipazione ad allenamenti 

online pomeridiani (un minimo di tre incontri di un’ora e trenta dalle 14.30 alle 16.00 

interclasse), scrivendo al referente tramite la mail stefania.rocca@bazolipolo.edu.it entro 

sabato 16 ottobre o al proprio docente di Matematica. In base al numero di richieste si valuterà 

l’attivazione dei corsi. 
 

I docenti dell’ora di lezione persa dallo studente in quanto partecipante alla gara 

segneranno sul registro “Presente fuori aula”. 
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Si ricorda ai docenti di inserire le gare nelle programmazioni dei Consigli di Classe tenendo 

presente che le classi prime, seconde, terze e quarte saranno invitate a partecipare in gennaio 

anche alle Olimpiadi di Statistica (gare individuali) e le classi prime seconde e terze saranno 

invitate alla competizione di Matematica Senza Frontiere, gara interdisciplinare per l’intera 

classe che si terrà tra la fine di febbraio e la metà di marzo. 
 

I migliori classificati dei Giochi d’Autunno, per le classi dalla prima alla quinta, potrebbero 

essere invitati a partecipare alle ulteriori competizioni a squadre o ai campionati internazionali 

che si terranno dopo la fine di marzo. 
 

Seguiranno ulteriori dettagli prima delle gare effettive. 

 
La docente referente del progetto 
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 


