COMUNICAZIONE N. 61
Ai Genitori e agli Alunni interessati
Ai coordinatori di classe
Al sito web istituzionale
OGGETTO : CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI
GIOCHI MATEMATICI PRISTEM
Il nostro Istituto aderisce ai “Campionati Internazionali di Giochi
Matematici” organizzati da PRISTEM UniBocconi,
una serie di giochi matematici che gli alunni risolvono
individualmente. Le categorie alle quali i nostri alunni possono
iscriversi sono due:
- C1, per le 1^ e 2^ classi della scuola secondaria di 1° grado
- C2, per le 3^ classi della scuola secondaria di 1° grado.
La gara dei “quarti di finale” si terrà esclusivamente online sabato
5 marzo 2022 alle ore 15:00.
La competizione può essere svolta da casa utilizzando un pc o un
tablet o uno smartphone.
I primi classificati di ogni sede locale verranno ammessi alle
Semifinali che si terranno in un centinaio di sedi, nel pomeriggio di
sabato 26 marzo 2022, in presenza oppure online in base alla
situazione di emergenza sanitaria.
L’iscrizione potrà essere effettuata individualmente accedendo al
form dal link https://forms.unibocconi.it/matematica/
cliccando in basso su “iscrizione individuale” e scegliendo la sede
di riferimento.

Per eventuale supporto, la docente referente dell’iniziativa è la
prof.ssa Leogrande Angela Maria.
m.leogrande@scuolamichelangelo.edu.it
La quota d’iscrizione per ogni alunno che intenda partecipare è di
€ 8, la scadenza è il 24 febbraio.
Dettagli circa il pagamento, eseguibile sia online con carta di
credito che offline con versamento su c/c postale o c/c bancario
sono rinvenibili al link
https://forms.unibocconi.it/matematica/istruzioni.php
La raccolta dei moduli di autorizzazione sarà curata dal docente
coordinatore di classe, che li consegnerà a sua volta alla docente
referente dell’iniziativa, prof.ssa Leogrande, unitamente alle
adesioni per classe da acquisire in atti.
Si rende noto che i Campionati internazionali di Giochi Matematici
sono accreditati presso il Ministero dell’Istruzione rientrando nel
programma di valorizzazione delle eccellenze.
Bari, lì 16/02/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani

