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Circolare n. 174                  San vito dei Normanni, 05 maggio 2020 

Alla cortese attenzione 

dei Docenti 

dei Genitori degli alunni interessati 

degli alunni partecipanti 

Oggetto: Semifinale online dei “Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici” Università Bocconi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Si comunica che il Centro Pristem dell’Università Bocconi, ha deciso di tenere le “Semifinali dei 

Campionati Internazionali di Giochi Matematici” in modalità online, sabato 6 giugno alle ore 

14:30 sulla piattaforma dedicata alla gara. 

Invitiamo pertanto gli alunni, regolarmente iscritti nel mese di febbraio, a confermare la loro 

iscrizione registrandosi sul sito https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/   

Per gli alunni di età inferiore a 14 anni, è necessario che anche uno dei due genitori inserisca i 

propri dati. Chi, invece, ha compiuto 14 anni, dovrà inserire solo i propri dati. 

C’è tempo, per confermare l’iscrizione, fino al 15 maggio. È auspicabile una vostra conferma: il 

Primo Istituto Comprensivo partecipa da anni a questa competizione, confrontandosi con 

concorrenti provenienti dalla provincia di Brindisi ma anche da tutta Italia. 

I concorrenti hanno altresì, non avendo la possibilità di partecipare alla gara online, 

l’opportunità di chiedere il rimborso al Centro Pristem attraverso la scuola che deve inviare la 

richiesta di rimborso entro il 15 maggio. Per questo motivo, la rinuncia formale alla gara deve 

pervenire a scuola entro sabato 9 maggio inviando il tutto all’indirizzo di posta elettronica 

bric82100v@istruzione.it     
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(è sufficiente scrivere cognome e nome dell’alunno, classe di appartenenza e la frase “Rinuncio alla 

gara online del 6 giugno dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Università Bocconi e 

chiedo il rimborso della quota di partecipazione”). 

Altri chiarimenti riferiti ad esempio ai nominativi degli iscritti che avevano nel mese di febbraio 

versato la quota di partecipazione di otto euro o chiarimenti sulla modalità di conferma 

dell’iscrizione o altro verranno dati sulla piattaforma Edmodo delle rispettive classi.  

Sicura, della partecipazione attiva di tutti gli alunni, porgo cordiali saluti. FORZA RAGAZZI, 

POSSIAMO FARCELA!!!!! 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

                                

                                                                                                                                                 

 


