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    Amelia, 03/02/2023 

  

CIRC. DOCENTI N.178 

CIRC. ALUNNI N. 129 
 

    Ai docenti, 
  agli alunni e ai genitori 

 dell’Istituto Omnicomprensivo Amelia 

 

    Oggetto: Campionati internazionali di giochi matematici (centro Pristem Bocconi) –  
 
                   XXX edizione italiana  
 

 

Anche quest’anno, come di consueto, si svolgeranno i Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici, in tre momenti: 

● quarti di finale (si terranno a distanza, sabato 4 marzo 2023 alle ore 15.00, e dureranno 

circa 2 ore); 

● semifinale (a cui verrà ammesso circa il 40% degli effettivi partecipanti,    si terrà in 

presenza, il 18 marzo 2023 alle ore 14:30, al Liceo R. Donatelli di Terni; tuttavia, 

qualora le condizioni non lo consentissero, questa gara potrebbe essere convertita in 

modalità on line); 

● finale nazionale (se la situazione sanitaria lo consentirà, si svolgerà a Milano, presso 

l’Università Bocconi, il 13 maggio 2023; i concorrenti raggiungeranno la sede 

autonomamente). 

La finalissima internazionale è prevista a Wroclaw, in Polonia occidentale, a fine agosto 2023.  

    In ognuna di queste fasi, i concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di quesiti (di solito da    

    8 a 10) che dovranno risolvere in un tempo assegnato. Ai fini della compilazione della graduatoria,  

    conterà anche il tempo impiegato da ciascun concorrente. 

 

    Come consuetudine, i partecipanti saranno divisi in categorie: 

    C1: studenti delle classi 1^ e 2^ delle S.S. 1° grado; 

    C2: studenti delle classi 3^ delle S.S. 1° grado e delle classi 1^ delle S.S. 2° grado; 

    L1: studenti delle classi 2^, 3^ e 4^ delle S.S. 2° grado; 

    L2: studenti delle classi 5^ delle S.S. 2° grado e del primo biennio di Università; 

    GP: “grande pubblico”, riservato agli adulti dal 3° anno di Università in poi. 
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    Gli studenti che volessero partecipare potranno: 

● iscriversi autonomamente seguendo le istruzioni presenti a questo link: 

https://forms.unibocconi.it/matematica/  

All’interno della pagina si dovrà selezionare “Istruzioni per il pagamento della quota di 

iscrizione INDIVIDUALE” e, una volta versata la quota di partecipazione di 8 euro, procedere con 

“Iscrizione individuale” entro lunedì 20 febbraio 2023. Nella             causale del versamento in c.c.p. 

indicare il nome preciso della scuola di appartenenza, per evitare motivi di confusione o difficoltà 

riguardanti l’identità dei partecipanti. I concorrenti regolarmente iscritti riceveranno opportune 

comunicazioni sulle modalità di partecipazione alla prima fase. 

 

    In alternativa, potranno: 

● consegnare la quota di 8 euro al prof. Morbidoni Antonio (S.S. 1° grado Amelia) entro e 

non oltre venerdì 17 febbraio 2023. Il prof. Morbidoni avrà poi cura di effettuare un 

unico pagamento e di procedere  con l’iscrizione cumulativa dei ragazzi che hanno 

consegnato la quota. 

 

Per evitare il superamento della capienza consentita dai locali per la semifinale   potrebbe non esser 

accettata l’iscrizione di alcuni alunni: qualora durante  la compilazione del form delle iscrizioni 

venisse segnalato l'esaurimento della capienza della sede scelta, occorre contattare il Centro 

PRISTEM al: pristem@unibocconi.it. 

Oltre il termine             delle iscrizioni non saranno ammesse correzioni (es. inesattezze sui nomi). 

Attenzione: gli iscritti non potranno essere sostituiti da altri, neanche in caso malattia.  

In caso di rinuncia volontaria alla partecipazione ad una qualunque delle fasi dei "Campionati", 

non si avrà diritto  al rimborso della quota. 

Qui sono visionabili alcune prove passate: http://matematica.unibocconi.it/articoli/archivio-giochi.  

    Per maggiori informazioni e per qualsiasi dubbio, fare riferimento al sito     

    https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati?button=true, dove sono reperibili  

    anche contatti telefonici e indirizzi mail. 

 

    F.S. Antonio Morbidoni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana Lorenzoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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