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Circ. n. 121 

       Saronno, 20 Gennaio 2020 

 

Per gli alunni/genitori della scuola sec.1° grado 

Per i docenti di matematica (consegna copia) 

 

Oggetto: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 

Partecipazione alle Semifinali Nazionali a Varese Sabato 14 marzo 2020 
 

I "Campionati internazionali di Giochi matematici" sono delle gare matematiche, ma per affrontarle non è 

necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teorema particolarmente impegnativo. Occorre invece 

una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un problema 

apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. 

Molti alunni della nostra scuola negli anni scorsi hanno gareggiato con successo a Milano alle finali 

nazionali e a quelle Internazionali di Parigi. 

Dopo i Giochi d’Autunno riproponiamo a tutti gli alunni che lo desiderino la partecipazione alle Semifinali 

nazionali che si terranno SABATO 14 marzo 2020 a VARESE presso l’Università dell’Insubria - Facoltà di 

Economia. 

I finalisti si sfideranno poi presso l’Università Bocconi a Milano SABATO 16 maggio 2020. 

Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione sottostante e versare la quota di 12 euro (8 euro 

per l’iscrizione e 4 euro per il trasporto) entro e non oltre il 30 GENNAIO 2020 agli insegnanti di 

matematica. 
L’iscrizione alla gara è cumulativa e il versamento delle quote sarà effettuato dalla scuola. 

 

N.B. Il viaggio per Varese si svolgerà in pullman con i docenti accompagnatori. Seguirà comunicazione più 

dettagliata per i partecipanti. 

 

Per i giochi di allenamento basta collegarsi al sito dell’Università Bocconi di Milano 

http://matematica.unibocconi.it o chiedere ampio materiale a disposizione degli insegnanti di matematica. 

 

Le referenti del progetto      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. M. L. Fusi- M. R. Gualtieri     (Dott. Girolamo Pace) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

---------------------------------------da riconsegnare entro il 30 GENNAIO 2020------------------------------------ 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., genitore/esercente la patria potestà 

dell’alunno/a  …………………………………………….………………...………….. classe ………………..………….. 

AUTORIZZA 
 

la partecipazione alla Semifinale nazionale dei CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI  MATEMATICI del 

giorno SABATO 14 marzo 2020 presso l’Università dell’Insubria di VARESE dalle ore 12. 45 alle ore 18.30 circa. 

  Versa la quota di € 12,00. 

 

                                                                                                                                                     Firma 

         ___________________________ 

Saronno, ………………… 2020 

http://matematica.unibocconi.it/

