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Prot. N. 

Macomer, 06.05.2020

Agli Alunni iscritti 
Sc. Sec. I grado - ai campionati studenteschi dei “Giochi Matematici” 2020

Alle docenti referenti: Arca M. Vincenza
Morittu Pasqualina
Al Direttore S.G.A.

Sito-Atti 

OGGETTO: Campionati studenteschi “Giochi Matematici” 2020 

Si  comunica che le "semifinali" dei  Campionati  di  Giochi  Matematici" 2020 si  terranno on line
sabato 6 giugno con inizio alle 14.30. 

Ciascun concorrente, regolarmente iscritto a gennaio/febbraio e che avrà confermato la propria
adesione all'iniziativa compilando l’ apposito form individuale presente dal 1 al 15 maggio 2020 ai
seguenti link: 

https://giochimatematici.unibocconi.it

https://giochimatematici.unibocconi.it 

riceverà alle 14.30 di sabato 6 giugno una password che gli permetterà la lettura e l'eventuale
stampa dei quesiti della propria categoria e gli consentirà di inviare, sempre on line, le proprie
soluzioni.
Si avvisa che, avendo la scuola optato per l’iscrizione collettiva, non sarà possibile chiedere il
rimborso della quota versata a titolo individuale, anche in assenza di conferma dell’iscrizione
tramite l’apposito form e la conseguente mancata partecipazione alla prova del 6 giugno.

Da lunedì 4 maggio a lunedì 8 giugno sarà attivo via mail un helpdesk dedicato ai partecipanti, per
aiutarli tecnicamente nella fase di registrazione e nell'accesso al sito. L'helpdesk sarà attivo, nei
giorni feriali, dalle 9.00 alle 18.00.

http://www.binnadalmasso.edu.it/
https://giochimatematici.unibocconi.it/
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Sabato 16 maggio si terrà un allenamento significativo.
 I partecipanti potranno  partecipare alla prova del 16 maggio durante l’intera giornata e nelle
giornate  immediatamente successive. 
 E’  bene infatti  che la partecipazione venga diluita nel  tempo al  fine di  evitare il  blocco della
piattaforma.

Sul  sito  https://giochimatematici.unibocconi.it è  stata  pubblicata  una prima informazione sulla
gara  on  line  di  sabato  6  giugno  e  sull'allenamento  del  16  maggio  e  il  regolamento  della
manifestazione.

Per ogni ulteriore informazione gli alunni interessati potranno rivolgersi alle docenti referenti:
Prof.ssa Arca M. Vincenza 
Prof.ssa Morittu Pasqualina

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/93

https://giochimatematici.unibocconi.it/

