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Circolare n. 213 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: ADESIONE CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 

DELLA BOCCONI 2022 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’edizione 2022 dei “Campionati Internazionali di 
Giochi Matematici” organizzati dal centro PRISTEM – Bocconi.  I “Campionati Internazionali 
di Giochi Matematici” sono una gara, giunta quest’anno alla 29a edizione, articolata in 
quattro fasi: i quarti di finale che si terranno online il 5 marzo 2022; le semifinali che si 
terranno nelle diverse sedi, in presenza oppure online, il 26 marzo; la finale nazionale che si 
svolgerà a Milano, il 14 maggio 2022; la finalissima internazionale, prevista a Losanna a fine 
agosto 2022. 

Possono aderire ai Campionati sia gli alunni che hanno partecipato ai giochi D’Autunno sia 
chiunque voglia mettersi in gioco e confrontarsi con se stesso e con i compagni. 

La quota d’iscrizione per ogni concorrente è di 8 euro. Le famiglie che intendano far 
partecipare i propri figli dovranno cliccare sul link  https://forms.gle/5dR2hUzz3q7QKZop9 

dall’account istituzionale dei propri figli (@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it) e compilare il 
modulo ivi contenuto entro e non oltre le ore 12,00 del 16 febbraio p.v.   

In merito al versamento della quota, i docenti di Matematica raccoglieranno nelle rispettive 
classi, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza previste dal protocollo anti-covid, le quote 
versate in contanti e le faranno recapitare alla docente referente, prof.ssa Calo’, per il plesso 
Bovio, e alla prof.ssa Spada per il plesso Rocca, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 
febbraio p.v. 

In bocca al lupo a tutti i partecipanti. 

 

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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