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Ai genitori Scuola Secondaria di I grado 

e p.c. Ai docenti  

Agli Atti  

Al sito web 

OGGETTO: Campionati Internazionali di Matematica 

Anche quest’anno, gli alunni che hanno partecipato ai Giochi Matematici d’Autunno a 

novembre possono partecipare ai Campionati Internazionali di Matematica organizzati 

dall’Università Bocconi di Milano. 

Possono partecipare i seguenti alunni con le seguenti modalità: 

-entrano di diritto senza dover pagare la quota di iscrizione gli alunni che si sono 

classificati nei primi tre posti delle categorie C1 e C2;  

- sulla base dei punteggi ottenuti, possono partecipare pagando la quota di iscrizione di €8 

gli alunni della categoria C1 che si sono classificati dal 4° al 13° posto compreso; 

- sulla base dei punteggi ottenuti, possono partecipare pagando la quota di iscrizione di €8 

gli alunni della categoria C2 che si sono classificati dal 4° al 7° posto compreso. 

Ogni scuola può iscrivere i propri alunni con un'iscrizione cumulativa, senza dovere segnalare i 

nominativi degli iscritti, oppure portare a conoscenza delle classi l'iniziativa dei Campionati e 

invitarli a iscriversi autonomamente. La prof.ssa Cunsolo, responsabile d’Istituto per i Giochi 

Matematici, è disponibile a fare l’iscrizione cumulativa dopo aver ricevuto da ogni alunno/a 

interessato un’autorizzazione scritta da parte di un genitore. 

Chi fosse interessato/a deve portare l’autorizzazione alla docente entro e non oltre 

venerdì 17 febbraio 2023. 

Per partecipare ai Quarti di Finale i concorrenti, per completare l'iscrizione, dovranno 

registrarsi sulla piattaforma di gara https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/. 

Anche quelli che sono stati iscritti dalla scuola dovranno poi registrarsi individualmente, 

fornendo anche un indirizzo email valido di un genitore, che sarà quello a cui verranno 

contattati, sia per comunicare il codice di gara, sia per proseguire  nel caso superino la 

selezione. 

I Quarti di Finale si terranno online Sabato 4 marzo alle ore 15:00. La prova verrà svolta da 

ognuno in casa propria e automaticamente verrà corretta al momento dell'invio. 

Le semifinali si svolgeranno il 18 marzo alle ore 14:30, presso le sedi di Padova; la Finale di 

Milano si terrà presso l'Università Bocconi il 13 maggio alle ore 14:00. 

Si informa chi si iscrive per la prima volta che tutta l'organizzazione della Finale di Milano sarà 

a carico dell'Associazione Geopiano che gestisce i Campionati per la provincia di Padova. 

  Cordiali saluti.  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
                     Dott.ssa Fiorella Fornasiero 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                     

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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