
 

 

Ai docenti di matematica della SSPG 

                                                                Ai primi 3 classificati delle categorie C1 e C2 dei “Giochi 

d’Autunno” 

                                                                Ai genitori degli alunni coinvolti 

                                                                 Al RE/Atti/sito web 

 

OGGETTO: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2023 

 Si comunica che la Scuola Secondaria di Primo Grado ha aderito ai Campionati internazionali di 

giochi matematici 2023  organizzati in Italia dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. 

Parteciperanno ai quarti di finale gli  alunni che si sono classificati nelle prime tre posizioni dei 

“Giochi d’Autunno” categoria C1 e C2 . I Campionati internazionali di giochi matematici sono 

articolati in questo modo:  

 -Quarti di finale che si terranno online il 4 marzo 2023; 

- le Semifinali che si terranno nelle diverse sedi il 18 marzo 2023; 

- la Finale nazionale che si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 13 maggio 2023; 

- la Finalissima internazionale, prevista a Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023. 

Quarti di finale: 

I QUARTI DI FINALE. Si svolgeranno online il pomeriggio di sabato 4 marzo 2023, alle ore 15:00 

(la competizione viene  svolta da casa un pc o un tablet o uno smartphone).  

I primi classificati di ogni sede locale (per ogni categoria, la relativa percentuale sarà precisata prima 

dello svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase successiva ovvero alle Semifinali; secondo 

le difficoltà degli esercizi, per essere ammessi alle Semifinali, potrà essere richiesto anche un numero 

minimo di esercizi correttamente risolti.  

I Quarti di finale saranno preceduti da una  settimana di allenamento che servirà anche per permettere 

ai concorrenti di familiarizzare con la piattaforma che ospiterà la gara.  

In fase di Quarti, la categoria C1 dovrà rispondere a 8 quesiti in 60 minuti; la categoria C2 dovrà 

rispondere a 8 quesiti in 90 minuti. 

Per i concorrenti che non hanno superato i Quarti di finale, è prevista nel mese di marzo una gara “di 

consolazione” con classifica autonoma a livello nazionale.  La quota di partecipazione di 8 euro sarà 

offerta dell’istituto F. Palizzi,  i concorrenti per  partecipare dovranno registrarsi sulla piattaforma    

https://www.gare.giochimatematici.unibocconi.it /).  

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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