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OGGETTO: Giochi matematici d’autunno dell’Università “Bocconi” 

 

Si comunica che Martedì 15 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:30, presso la Scuola 

secondaria di primo grado “A.M. Dogliotti”, si svolgeranno i “Giochi matematici d’autunno” 

organizzati dal centro Pristem per l’Università “Bocconi” di Milano.  

Questa gara, a livello nazionale, sarà per ogni alunno un momento per mettere alla prova le 

proprie capacità logico-matematiche. Le difficoltà dei giochi sono previste in base alla classe 

frequentata: 

-C1 per gli studenti di prima e seconda, con a disposizione 60 minuti; 

-C2 per gli studenti di terza, con a disposizione 90 minuti. 

La partecipazione è volontaria ed il costo d’iscrizione alla gara ad alunno è di 4 euro.  

La prof.ssa Stefania Cunsolo, responsabile dell’Istituto dei giochi matematici, raccoglierà le 

iscrizioni per tutte le classi entro e non oltre venerdì 14 Ottobre, poiché la scadenza di 

iscrizione è il 15 ottobre, per poi fare l'iscrizione cumulativa degli alunni interessati e per 

versare le quote al centro Pristem.  

Gli alunni delle classi a tempo prolungato si alleneranno a scuola con le insegnanti nelle ore di 

rinforzo/potenziamento.  

Gli alunni di tutte le classi potranno allenarsi con le prove presenti nell'archivio dei giochi, 

presente sul sito, e attraverso alcuni volumi che possono essere richiesti al Centro PRISTEM 

(https://matematica.unibocconi.it/pubblicazioni/i-libri-del-pristem): "Penna, numeri e 

fantasia", "Giochi matematici", "Giochi matematici 1996", "Giochi matematici 2008", 

"Divertiamoci con Pitagora".  

 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina web: 

https://giochimatematici.unibocconi.it   

Gli alunni che non parteciperanno ai giochi svolgeranno la loro normale lezione.  

Distinti saluti. 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                    Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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