
 

 
Circ. n. 26 

Alle Famiglie degli alunni  
della Scuola Secondaria da Vinci 
Ai Docenti di Matematica 

 
Oggetto: Iscrizione Giochi Matematici d’autunno 2020. 

 

Il primo appuntamento con i Giochi matematici è quello dei GIOCHI D’AUTUNNO, gara individuale di giochi 

organizzati dal centro Pristem-Università Bocconi di Milano. A causa dell’attuale situazione sanitaria, 

quest’anno la prova non potrà essere svolta in presenza nel nostro Istituto, ma sarà una prova da svolgersi in 

modalità ONLINE, il giorno 16 novembre alle ore 17.00.  

Per prepararsi alla gara, il giorno 5 novembre, sulla piattaforma dei giochi matematici 

(https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/) saranno disponibili i testi di alcuni quesiti simili (come grado di 

difficoltà) a quelli della prova, che i concorrenti potranno svolgere. I testi di allenamento saranno disponibili per 

tre giorni (con la possibilità di inviare le soluzioni). Al termine di questo periodo, ogni concorrente potrà visionare 

l’esito dell’allenamento (numero di risposte corrette). L’allenamento servirà anche per impratichirsi e prendere 

familiarità con la piattaforma.  

La quota di iscrizione è di 4 euro per alunno, da versare  alla scuola. Le modalità per effettuare il versamento 

saranno illustrate in una comunicazione successiva.  

Per partecipare sarà necessario iscriversi inviando il tagliandino sottostante in formato digitale, tramite foto o 

scansione, all’indirizzo giochi.matematici@istitutocomprensivodavinci.edu.it 

La scadenza per l’iscrizione è fissata tassativamente per giovedì 16 ottobre 2020.Tutti i ragazzi iscritti riceveranno 

per email le regole e tutte le indicazioni per poter svolgere la prova: si precisa che ogni alunno dovrà procedere 

autonomamente alla registrazione sulla piattaforma dei giochi matematici ( 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/) con login e password dopo aver ricevuto dalla referente il codice 

di accesso.  

L’archivio dei giochi, presente sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it/ offre ulteriori possibilità di 

allenamento per i giochi d’autunno. Gli alunni che, nello scorso anno scolastico, hanno versato la quota di 4 euro 

per il pullman per partecipare ai Campionati Internazionali di Varese e che desiderano, anche quest’anno,  

iscriversi ai giochi d’autunno, non dovranno versare i 4 euro, ma dovranno comunque inviare il tagliandino per 

l’iscrizione.  

 
La Referente per i Giochi matematici                                     La Dirigente Scolastica 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006 - AOO_VAIC849006 - Segreteria

Prot. 0002316/U del 08/10/2020 10:36:55

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/
mailto:giochi.matematici@istitutocomprensivodavinci.edu.it
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/
https://giochimatematici.unibocconi.it/


Prof.ssa M.L. Fusi                                                                       Prof.ssa Sabrina Gallello 
Tagliando da consegnare compilato e firmato entro il 16 ottobre 2020 all’indirizzo email: 

 
giochi.matematici@istitutocomprensivodavinci.edu.it 

 
 
Io sottoscritto…………………………..……genitore di ………………………………..…….classe ..…….sez. …... 

 
AUTORIZZO 

 
 la partecipazione di mio figlio/a ai GIOCHI d’AUTUNNO 2020 in data 16 novembre 2020 alle  
 
ore 17.00 in modalità online e 
 
 verso la quota di iscrizione di 4 euro secondo le modalità che saranno indicate dalla scuola 
 
 
 non verso la quota di 4 euro in quanto già versata nell’anno scolastico precedente.  
 
 
Data _____________________ Firma _________________________________ 
                                                                       (esercente la patria potestà) 
 
 
 
         
 
 
 
 


