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Circ. n. 129/Sw del 3.02.2020

All’attenzione dei genitori di alunni/e delle classi 2° e 3° della Scuola Secondaria
che hanno partecipato ai Giochi d’Autunno Matematici

Oggetto: aggiornamento in merito alle successive fasi dei “Giochi d’Autunno Matematici”

Si comunica che il centro Pristem (Università Bocconi) ha inviato alla scuola i risultati dei
"Giochi d'Autunno Matematici" svolti alla Scuola Secondaria il 12/11/2019.

Il Dirigente e gli insegnanti si congratulano vivamente con i ragazzi che si sono classificati ai
primi posti delle loro categorie (verrà a breve pubblicata apposita circolare per indicare la
data in cui si organizzerà la premiazione dei vincitori presso la Secondaria) ed estendono i
loro complimenti a tutti gli altri concorrenti che si sono impegnati nella gara.

Tutti i partecipanti, non solo i vincitori, hanno adesso la possibilità di iscriversi
autonomamente alla fase successiva che consiste nei “Campionati Internazionali di Giochi
matematici”; la gara è articolata in tre fasi:

 le semifinali (che si terranno nelle diverse sedi il 14 marzo 2020)
 la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 16 maggio

2020)
 la finalissima internazionale (prevista a Losanna a fine agosto 2020).

Per chi volesse proseguire, si sottolinea che i partecipanti ai “Giochi d’Autunno Matematici”
non sono automaticamente iscritti ai “Campionati”, neppure i vincitori, ma per la loro
eventuale adesione sono necessari la registrazione (a cura del singolo concorrente) tramite
il form online (entro la scadenza del 15/02/2020) e il versamento della quota di iscrizione.
Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito: https://giochimatematici.unibocconi.it

Si coglie l’occasione per invitare genitori e alunni/e a sfruttare iniziative simili in cui studenti e
studentesse possono mettersi in gioco e vivere esperienze stimolanti.

La Referente per il progetto
“Giochi Matematici d’Autunno”
Prof.ssa Chiara Ioppolo
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