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  Ai genitori degli alunni partecipanti ai Giochi d’Autunno 

 

Agli alunni partecipanti ai Giochi d’Autunno 

 

 

 

CIRCOLARE N.  45 

 

OGGETTO: attivazione lezioni di potenziamento di matematica e registrazione alla piattaforma dei giochi 

matematici 

 

 

La Scuola Secondaria “A. Scriattoli” di Vetralla, nell’ambito dei servizi agli Studenti, al fine di valorizzare le eccellenze, 

attiverà, in orario extracurricolare, delle lezioni gratuite di POTENZIAMENTO DI MATEMATICA. Tali incontri 

saranno tenuti dalla prof.ssa Domenica Sborchia ed indirizzati agli alunni che parteciperanno ai GIOCHI D’AUTUNNO 

del 16 novembre 2020. 

 

Si informano le SS. LL. che è stata creata una classroom denominata “GIOCHI D’AUTUNNO 2020” cui gli alunni 

saranno invitati ad accedere. Le lezioni si terranno in modalità sincrona, a distanza, attraverso l’applicazione Meet della 

G-Suite e tramite classroom secondo il seguente orario: 

 

LUNEDÌ    09/11/2020    

 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 alunni delle classi terze 

 dalle ore 17:15 alle ore 18:15 alunni delle classi prime e seconde 

 

VENERDÌ 13/11/2020    

 dalle ore 14:45 alle ore 15:45 alunni delle classi prime e seconde 

 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 alunni delle classi terze 

  

Si ricorda che: 

 alcuni quesiti, simili a quelli della gara, saranno fruibili dal 5 novembre sulla piattaforma della Bocconi al 

seguente link:  https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ 

 le modalità di svolgimento dei “Giochi d’Autunno” 2020, utili per l’organizzazione dell’evento (specificazione 

delle diverse categorie, durata della gara, criteri con i quali sarà assegnato il punteggio, ecc.) sono state pubblicate 

sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/146-giochi-d-autunno-2020-le-

modalita-di-gara         

 altri test di allenamento ai giochi sono consultabili al seguente archivio 

http://matematica.unibocconi.it/articoli/archivio-giochi 

Per avere maggiori dettagli sulla competizione si consiglia di visitare la pagina: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/giochi-d-autunno/143-giochi-d-autunno-2020-versione-online 

Registrazione alla piattaforma dei giochi matematici 

  

Si comunicano alle SS. LL. le informazioni utili al fine della registrazione alla piattaforma dei giochi matematici 

“Giochi d’Autunno”: 

 

 tutti gli studenti che parteciperanno alla competizione o alle esercitazioni online dovranno al più presto registrarsi 

autonomamente sulla piattaforma https://gare.giochimatematici.unibocconi.it. 
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 per la registrazione è necessario avere a disposizione un indirizzo di posta elettronica (quella del genitore) che 

possa ricevere messaggi dal dominio@giochimatematici.unibocconi.it. 

La mancata ricezione dei messaggi da parte della Bocconi impedisce la registrazione alle gare. È quindi 

importante accertarsi che sia pervenuta una mail di conferma (controllare anche all’interno della propria casella di 

posta indesiderata/spam) 

(La posta elettronica viene utilizzata solo ed esclusivamente per la registrazione al sito, non per la competizione) 

 la piattaforma è fruibile da pc, tablet e cellulare (l’utilizzo di quest’ultimo può risultare meno agevole a causa 

delle ridotte dimensioni degli schermi) 

 una volta effettuata la registrazione, gli studenti, accedendo alla piattaforma, visualizzeranno le competizioni e le 

esercitazioni disponibili a cui dovranno iscriversi prima dell’inizio della gara fornendo il dato di categoria di 

appartenenza (C1 = prima e seconda media; C2= terza media) 

 sulla piattaforma è disponibile un servizio di assistenza (assistenza@giochimatematici.unibocconi.it) che 

supporterà gli alunni nelle fasi di registrazione e utilizzo del portale fino all’inizio della gara. 

 

Si sottolinea che una volta registrati, gli studenti potranno avere assistenza durante la gara sulla piattaforma 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it  per la risoluzione di eventuali problemi. 

  

Il codice per poter accedere alla gara on line del 16 novembre 2020 sarà comunicato dall’insegnante responsabile sulla 

classroom  “GIOCHI D’AUTUNNO 2020”.  

 

Vetralla, 04 novembre 2020  

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Deborah Puntel 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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