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Oggetto: GIOCHI D’AUTUNNO 2022

Si  comunica  che  la  nostra  scuola  aderisce  ai  GIOCHI D’AUTUNNO 2022,  giochi
matematici  organizzati  dal  Centro  Pristem  dell’Università  Bocconi  di  Milano.  L’iniziativa
consiste in una serie di quesiti matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel
tempo massimo di 90 minuti. La gara si terrà, in modalità cartacea, nei locali della sede centrale
dell’I.C.  Primo  Milazzo  MARTEDÌ  15  NOVEMBRE  2022 sotto  la  direzione  del
Responsabile dell'Istituto. 

Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie che tengono conto
della classe frequentata: 

CATEGORIA C1 (studenti di prima e seconda media) 

CATEGORIA C2 (studenti di terza media)

MODALITA' DI ISCRIZIONELa quota di iscrizione per ogni concorrente è di  4 euro e
dovrà essere consegnata  entro mercoledì 12 ottobre al docente di matematica della classe, al
fine di poter procedere in tempo utile all’iscrizione cumulativa.

CLASSIFICHE

Una commissione, nominata dal Centro PRISTEM, correggerà le prove e invierà all’Istituto i 
nominativi dei primi tre classificati per ogni categoria, entro la fine di gennaio 2023. 
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Tutte le informazioni sono reperibili sul sito: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/giochi-d-autunno

Sul sito:https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/archivio-giochi è possibile 

visionare le prove delle precedenti edizioni

La matematica non è un gioco, ma i giochi possono rivelarsi degli alleati preziosi per divertirsi in 
modo intelligente e applicare la logica nella risoluzione di situazioni problematiche, imparando a 
ragionare al di là del calcolo e delle formule e individuando strategie alternative ai procedimenti 
standard.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                 (Dott.ssa  Elvira Rigoli)

                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’ART 3 Co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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