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  AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MEO”  

E ALLE FAMIGLIE  

Oggetto: Iscrizione “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” 

Università Bocconi       

                                                                                                                                                                   
Si notifica l’imminente scadenza, 24 febbraio 2021, per l’iscrizione facoltativa ai 

“Campionati Internazionali di Giochi Matematici” dell’Università Bocconi 

(Milano).  

Quest’anno, a causa della particolare situazione socio-sanitaria che il Paese sta 

attraversando, la manifestazione si svolgerà in tre successive fasi:  

 

1. I QUARTI DI FINALE SABATO 27 MARZO online alle ore 15.00 
I primi classificati di ogni sede locale (circa il 40% degli effettivi partecipanti; 

la relativa percentuale per ogni categoria sarà comunque precisata prima della 

prova) verranno ammessi alla fase successiva ovvero alla semifinale del 24 

aprile.  

 

2. LE SEMIFINALI SABATO 24 APRILE online alle ore 14.30  

 

3. LA FINALE NAZIONALE  
Una certa percentuale dei partecipanti alle semifinali online (i migliori classificati delle 

diverse sedi) sarà invitata a partecipare a una finale nazionale, riservata a queste sedi, 

che si terrà online nella prima metà di settembre.  

 

I concorrenti saranno suddivisi nelle consuete Categorie:   

 

C1 per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado;  

C2 per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado  
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La quota d’iscrizione per ogni concorrente è di 8 euro. La raccolta delle quote 

avverrà subito dopo la lettura della presente circolare nelle classi. Essa dovrà 

concludersi in anticipo rispetto alla scadenza dell’iscrizione, per consentire di 

effettuare le pratiche connesse alla stessa iscrizione.  

Si chiede di socializzare le parti salienti dell’avviso, sul libretto delle 

comunicazioni, per la notifica ai genitori. 

                        

                                                                                                                                         

San Vito dei Normanni, 08/02/2021 

                                                                                       La Dirigente Scolastica                    

                                                                                     Prof.ssa Donata De Masi 

     Firma autografa omessa ai sensi 
     dell’art. 3   del D. Lgs. n. 39/93 

 

                                                                                  


