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Roma, lì 10 febbraio  2023 

Alle FAMIGLIE  

ALUNNE/I   

      AI DOCENTI DI MATEMATICA  

SECONDARIA DI I GRADO 

IC VIA PADRE SEMERIA 

OGGETTO: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI – QUARTI DI FINALE ON 
LINE 4 MARZO 2023 E SEMIFINALI – CENTRO PRISTEM UNIVERSITA’ BOCCONI DI MILANO  

Dal 2009, ogni anno alunne e alunne del nostro Istituto partecipano con entusiasmo ai Giochi 

Matematici d’Autunno organizzati dal “Centro Pristem” dell’Università Bocconi di Milano e anche a 

Novembre scorso numerosi studenti delle classi seconde e terze si sono messi in gioco. 

Complimenti vivissimi ai ragazzi e alle ragazze che si sono classificati ai primi posti delle loro 

categorie, ma l’apprezzamento va a tutti i concorrenti che si sono impegnati nella gara e che hanno 

dato una buona prova di sé: la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria sarà organizzata 

e comunicata successivamente; la classifica dei primi venti sarà affissa sulla porta di ingresso del 

plesso Moscati. 

Chi vuole continuare a mettersi in gioco, potrà partecipare iscrivendosi in modo autonomo 

ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2023, come indicato sul sito: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati/199-aperte-le-iscrizioni-ai-

campionati-di-giochi-matematici  

QUARTI DI FINALE. Si svolgeranno online il pomeriggio di sabato 4 marzo 2023, 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 (per ogni categoria, la relativa percentuale sarà precisata prima 

dello svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase successiva ovvero alle Semifinali; secondo 

le difficoltà degli esercizi, per essere ammessi alle Semifinali, potrà essere richiesto anche un 

numero minimo di esercizi correttamente risolti. I Quarti di finale saranno preceduti la settimana 

precedente da un allenamento che servirà anche per permettere ai concorrenti di familiarizzare con 

la piattaforma che ospiterà la gara. Per i concorrenti che non hanno superato i Quarti di finale, è 

prevista nel mese di marzo una gara “di consolazione” con classifica autonoma a livello nazionale. In 
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fase di Quarti, le categorie C1-C2-L1-L2 dovranno rispondere a 8 quesiti e la categoria GP a 10 

quesiti; la categoria C1 ha a disposizione 60 minuti, le altre 90 minuti. 

LE SEMIFINALI. Si terranno in un centinaio di sedi nel pomeriggio di sabato 18 marzo 2023, in 

presenza. I primi classificati (circa il 10% degli effettivi partecipanti ma per ogni categoria la relativa 

percentuale sarà precisata prima dello svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase 

successiva ovvero alla Finale nazionale; secondo le difficoltà degli esercizi, per accedere alla 

Finale nazionale, potrà essere richiesto anche un numero minimo di esercizi correttamente risolti. 

L’eventuale autonoma iscrizione (8 euro), partecipazione ad altre gare o premiazione sono volontarie 

e a carico delle famiglie. Si ricorda che dal 2008 i "Campionati Internazionali" sono stati accreditati 

dal MIUR come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott.ssa Serenella Presutti )  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


