
Circolare n° 151        18/01/2019 

Ai Docenti di scuola sec. di primo grado  
Agli alunni di I – II – III sec. di primo grado  

Ai Genitori  
Allo Staff di Presidenza  

Al DSGA  
Al personale ATA della segreteria  

Al Sito Web: area pubblica 
 

 

OGGETTO: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI  Centro PRISTEM - Università 

Bocconi 

 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto propone la partecipazione ai "Campionati internazionali di 

Giochi matematici" organizzati dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. 

La gara è articolata in tre fasi: le semifinali (che si terranno nelle diverse sedi il il 16 marzo 2019), 

la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, presso l'Università Bocconi, l’ 11 maggio 2019) e 

la finalissima internazionale, prevista a Parigi  a fine agosto 2019. 

Possono partecipare gli studenti di prima, seconda e terza media per le rispettive categorie (C1 

prima e seconda media, C2 terza media). 

 In ogni competizione i concorrenti dovranno risolvere un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 

10) in un tempo di 90 minuti per la categoria C1 o di 120 minuti per le altre categorie.  

I primi classificati di ogni semifinale locale (circa il 10% degli effettivi partecipanti) verranno 

ammessi alla fase successiva ovvero alla finale nazionale. 

 

Per partecipare occorrono due condizioni (entrambe): 
 il versamento della quota di iscrizione (8 Euro per ogni concorrente); 
 la compilazione della scheda di iscrizione 

  
 IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ IL  9 FEBBRAIO 2019 
 ’a esione ai campiona    volontaria e comporta una quota  ’iscri ione  i 8 euro. Sarà cura dei 
genitori  rappresentanti di classe raccogliere le quote degli alunni interessati e consegnarle, 
unitamente all’elenco  ei partecipanti, entro il 28 gennaio, alla referente Prof.ssa Puglisi, la quale 
provve erà all’iscri ione on line. 
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http://www.icgiuseppeverdi.it/
mailto:paic87800p@pec.istruzione.it


Dal 2008 i "Campionati Internazionali" sono stati accreditati dal MIUR come iniziativa partecipante 
al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze. In merito, si precisa che la quota di Euro 8 
richiesta per l'iscrizione del singolo concorrente è da intendersi come contributo al rimborso delle 
spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
      

          Dott.ssa Valeria Mendola 


