Circ. n. 203

Pachino, lì 03/02/2021

Ai Docenti
Agli alunni interessati
Al D.S.G.A.
Al sito Web
LORO SEDI

OGGETTO: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2021 – Centro
PRISTEM – Università Bocconi

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni ai Campionati Internazionali di giochi matematici 2021,
organizzati dal Centro di ricerca PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano.
I "Campionati internazionali di Giochi matematici", accreditati dal MIUR come iniziativa
partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze, si articolano nella fase nazionale in
tre momenti: i quarti di finale, la semifinale e la finale nazionale. È prevista poi la finalissima
internazionale a Losanna, a fine agosto 2021. In ognuno di questi momenti (quarti di finale,
semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di
quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono risolvere in un tempo assegnato.
I quarti di finale si svolgeranno online sabato 27 marzo 2021 alle ore 15.00. I primi classificati di
ogni sede locale verranno ammessi alla fase successiva ovvero alla semifinale del 24 aprile, che si
terrà alle 14.30 online. La finale nazionale si svolgerà a Milano, presso l'Università Bocconi, nel
pomeriggio di sabato 5 giugno 2021 se consentito dalla situazione sanitaria nazionale. In questa
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occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di Losanna
di fine agosto, presso l'École Polytechnique Fédérale (EPFL).
Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie categorie:

classi categoria
prime
C2
seconde
L1
terze
L1
quarte
L1
quinte
L2
La quota di iscrizione è di euro 8 per ogni concorrente.
Gli alunni interessati a partecipare devono far pervenire ai docenti referenti, tramite coordinatori di
classe, la propria adesione e la quota di iscrizione entro e non oltre giorno 15 febbraio 2021.

I Docenti Referenti
Prof. Salvaggio Salvatore (ITIS)
Prof. De Luca Santo (Liceo)

IL PRESENTE AVVISO, PUBBICATO SUL SITO DEL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE,
VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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