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Ai docenti di Matematica 
I.I.S. Bazoli-Polo 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: ISCRIZIONI Gara di Matematica – GIOCHI D’AUTUNNO E ALLENAMENTI. 
 
 
Anche quest’anno gli studenti potranno partecipare ai “Giochi matematici d’autunno”, 
organizzati dal Centro di ricerca PRISTEM dell’università Bocconi, con il patrocinio del 
Ministero dell’Istruzione, per la valorizzazione delle eccellenze. 
 
La gara si svolgerà all’interno dell’Istituto martedì 15 novembre 2022, dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00, in Auditorium. La competizione durerà 90 minuti e gli alunni svolgeranno la 
prova individualmente, suddivisi in tre categorie: 
 
• C2 per le classi prime; 
• L1 per le classi seconde, terze e quarte che gareggeranno sugli stessi quesiti; 
• L2 per le classi quinte. 

 
La quota d’iscrizione per ogni concorrente è di 4 euro. 
 
Ogni alunno potrà iscriversi presso la referente del progetto, prof.ssa Rocca Stefania (reperibile 
il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì nell’atrio del piano inferiore alle 11.50 durante la 
ricreazione), o presso il proprio docente di Matematica. Quest’ultimo trasmetterà l’elenco degli 
iscritti delle proprie classi con la quota versata alla referente, entro e non oltre martedì 11 
OTTOBRE 2022. 
 
Il giorno della gara gli alunni si recheranno autonomamente in Auditorium e seguiranno le 
istruzioni dei docenti, portando tutti i materiali consentiti, visibili sul sito 
https://giochimatematici.unibocconi.it/, dove è possibile anche consultare i regolamenti e tutte 
le informazioni sulle gare, compreso l’archivio con le prove delle gare precedenti. 
 
Nei mesi di gennaio/febbraio saranno pubblicati i nominativi dei primi tre classificati per ogni 
categoria. I vincitori saranno premiati in occasione della giornata delle Eccellenze al termine 
dell’anno scolastico. In preparazione della gara, in base al numero di iscritti per categoria, 
potrebbero essere attivati incontri di allenamento che saranno svolti in presenza, dalle ore 
14.00 alle ore 16.00, nelle giornate di mercoledì 12 ottobre, martedì 18 e 25 ottobre, martedì 
8 novembre e lunedì 14 novembre. Nella fase di iscrizione l’alunno dovrà indicare se intende 
partecipare al ciclo di allenamenti con altri studenti dell’Istituto. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

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 


