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          Roma, 05 ottobre 2016  

Circ. n. 41 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E DELLE CLASSI IV E V DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Oggetto: Giochi matematici – Università Commerciale Luigi Bocconi 

 

Nell’anno scolastico 2016/17, il Centro PRISTEM dell’Università 

Commerciale Luigi Bocconi con il MIUR ha organizzato i “GIOCHI 

MATEMATICI D’AUTUNNO-2016” che intendono presentare la Matematica in 

una forma divertente e accattivante. Logica, intuizione e fantasia sono gli unici 

requisiti necessari per la partecipazione. Le categorie sono: 

CE IV e V sc. primaria 

C1 1o e 2o anno sc. secondaria di I grado 

C2 3o anno sc. secondaria di I grado e 1o anno della sc. secondaria di II grado. 

 

La partecipazione ai giochi richiede una quota d’iscrizione da parte di ogni alunno di 

4,00 euro. Un genitore può raccogliere le quote della classe di appartenenza del 

figlio/a e versare in un’unica soluzione sul c.c.p. n°24745044 intestato a IC Nando 

Martellini Via Vanni, 5 Roma e riportando come causale “Giochi Matematici 

d’Autunno 2016 - Bocconi, il numero di alunni versanti la quota e la classe di 

appartenenza”. 

Il cedolino dell’avvenuto versamento deve essere consegnato alla referente entro e 

non oltre le ore 10,00 di lunedì 17 ottobre 2016.  

La gara si svolgerà martedì 15 novembre 2016. Gli alunni riceveranno una 

copia del testo della gara e una scheda nella quale scriveranno le risposte. Il tutto sarà 

inviato dalla scuola al centro PRISTEM che provvederà alla correzione e alla 

successiva comunicazione dei vincitori: i primi tre per ogni categoria. 

Il progetto “Giochi matematici d’autunno” è inserito nel PTOF d’Istituto. 

I testi di allenamento sono disponibili sul sito: http://matematica.unibocconi.it.  

Il Responsabile d’Istituto per i “Giochi Matematici” 

         prof.ssa Alessia Trenta 

                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Elisabetta Giovannini 
          (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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