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COMUNICAZIONE 

  Nettuno, 13/01/2020 

 

Ai Genitori, agli alunni e ai docenti 

                                                                              di matematica della scuola  

     secondaria di I° grado 

                                                     Al sito Web  

 

OGGETTO: “Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2020 - Bocconi” 
 

Il Centro Pristem dell’Università Bocconi, anche quest’anno, organizza la fase italiana dei 

“Campionati Internazionali di Giochi Matematici”. La quota di iscrizione è di € 8,00. 

Gli alunni interessati sono pregati di consegnare la quota di iscrizione e il modulo di adesione alla 

prof.ssa Raffaela Di Palma, entro e non oltre lunedì 3 febbraio 2020.   

La semifinale si svolgerà sabato 14 marzo 2020 alle ore 14,00 presso la sede polo IC Nettuno III 

- “Ennio Visca” in via Olmata, 86. 

Le modalità di svolgimento della gara verranno comunicate in seguito agli iscritti. I primi 

classificati per ogni categoria parteciperanno alla finale nazionale che si svolgerà a Milano, 

presso l'Università "Bocconi" sabato 16 maggio 2020.                                   

CATEGORIE: 

• C1 (per gli studenti di prima e seconda secondaria di primo grado);  

• C2 (per gli studenti di terza seconda secondaria di primo grado e prima seconda secondaria di 

secondo grado);  

• L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore);  

• L2 (per gli studenti di quinta superiore e del primo biennio universitario). 

• GP ("grande pubblico" riservato agli adulti)    

                                                                              

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Annalisa BONIELLO  
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 
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Modulo d'Iscrizione ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Bocconi 2020 

Il / La sottoscritto/a padre/ madre dell’alunno/a   ________________________________________________________ 

frequentante la classe ______ sez. ____ plesso    ________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di autorizzare il /la figlio/a a partecipare alla gara di matematica “Campionati Bocconi” e di versare la quota di € 8.00. 

La gara si svolgerà sabato 14 marzo 2020 presso I.C. Nettuno III sede Ennio Visca , via Olmata, 86 - Nettuno. Inoltre 

autorizza il proprio figlio/a ad uscire dall’Istituto dopo la consegna della prova scritta. Gli alunni dovranno essere 

accompagnati e prelevati alla fine della gara dai propri genitori. 
 

Nettuno, ……………..…….               Firma del Genitore 

        _____________________________________ 

 


