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Circolare n. 44
Prot. n. vedi segnatura

Rimini, vedi segnatura
AGLI ALUNNI E AI GENITORI
-SCUOLA PRIMARIA (CLASSI 4^ E 5^)
-SCUOLA SECONDARIA

OGGETTO: Giochi matematici d'autunno.

Come ogni anno, il Centro di ricerca PRISTEM dell’Università “Bocconi” di Milano organizza i Giochi
Matematici d'Autunno, cui aderisce il nostro istituto.
La competizione, che si svolgerà VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2020 al mattino durante le lezioni nelle
rispettive aule, consiste nel risolvere individualmente, in un tempo massimo stabilito, una serie di problemi,
domande e quesiti graduati nella loro difficoltà in funzione della classe frequentata.
Sono previsti premi per i migliori classificati delle tre categorie:
• CE, classi 4° e 5° primaria, tempo max 60 min;
• C1, classi 1° e 2° secondaria, tempo max 60 min;
• C2, classe 3° secondaria, tempo max 90 min.
Chi è interessato all’iscrizione è pregato di versare € 4,00 tramite la
nuova modalità di pagamento pagoPA accessibile dal sito del registro
elettronico (dove è presente la voce “Partecipazione giochi matematici
autunno”) e di consegnare il modulo di adesione sottostante al proprio
docente di matematica che li inoltrerà, in unica busta con elenco
ALFABETICO E LEGGIBILE degli aderenti divisi per classe, all'ins. DI MATTEO
(primarie) o alla prof. MASSARI (secondaria).
Il termine ultimo per iscriversi e pagare la quota è GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020.
Sul sito Pristem http://matematica.unibocconi.it/articoli/archivio-giochi sono presenti esercitazioni
in preparazione ai giochi.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
(documento informatico firmato digitalmente)

Modulo d'iscrizione ai Giochi Matematici d'Autunno (Centro Pristem Università Bocconi)
Tagliando da restituire entro il 22 ottobre al docente di matematica per la successiva consegna, in unica busta con elenco
ALFABETICO degli aderenti divisi per classe, all’ins. Di Matteo (per le primarie) o prof. Massari (per secondaria)

Io sottoscritto
genitore di
cl.
sez.
plesso
ISCRIVO l'alunno/a ai Giochi Matematici d'Autunno del 13 NOVEMBRE 2020.
DICHIARO di aver già versato la quota di iscrizione tramite il servizio PagoPA sul registro elettronico e
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali dell'alunno da parte dell'istituto e del Centro Pristem ai fini
dell'espletamento della gara e della pubblicazione delle classifiche.
Rimini,

Firma
Firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI
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