
 

 

 

 

 

Circolare n. 43 
Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti  

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Partecipazione ai giochi matematici della Bocconi 

 

 
Si rende noto che la nostra Scuola intende partecipare ai “Giochi d’Autunno” 

organizzati dall’ Università Bocconi di Milano, consistenti in una serie di gio-

chi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente in un tempo 

prestabilito.  

 

L’approccio ludico è un modo stimolante per sviluppare le capacità mentali, far 

aguzzare l’ingegno, trasmettere una voglia competitiva di superare le sfide e  

trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche.  

 

La gara si terrà online a distanza sulla piattaforma dei giochi matematici lune-

dì 16 novembre 2020 durante la fascia oraria pomeridiana (ore 17).  

 

Ogni singolo alunno iscritto riceverà un codice che gli consentirà di registrarsi 

sulla piattaforma dei giochi matematici con login e password, e potrà così par-

tecipare alla gara tramite pc/tablet/smartphone, indicando la categoria e il codi-

ce 

 

Le difficoltà dei “Giochi” sono previste in funzione di due diverse categorie:  

- C1 (per gli studenti di prima e seconda secondaria di I grado) 60 minuti; 

- C2 (per gli studenti di terza classe della secondaria di I grado) 90 minuti. 

La partecipazione a tali giochi è facoltativa. 
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La quota d’iscrizione per ogni concorrente è di € 4,00 da versare con bonifico 

al codice IBAN IT 04 Z 01030 41721 000011500033 con la causale “Co-

gnome nome dell’alunno - Partecipazione giochi matematici Bocconi”. 

 

Il modulo d’iscrizione ,con la ricevuta dell’avvenuto versamento e 

l’autorizzazione, compilata sul modello allegato, firmata dai genitori e scan-

sionata, dovrà pervenire in un’unica mail all’indirizzo di posta elettronica 

scuolaroccaboviopalumbo@gmail.com  entro il 20-10-2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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