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Alla cortese attenzione 

 delle famiglie e degli alunni della Scuola secondaria di primo grado 

CLASSI PRIME; SECONDE E TERZE 

Iscritti ai Giochi Internazionali della matematica 

Sedi di Blera e di Vetralla 

CIROCOLARE N. 156 

 

OGGETTO: GIOCHI MATEMATICI - Università BOCCONI – Indicazioni aggiuntive per iscrizione 

Quarti di finale del 5 marzo 2022 - on line  

 

In riferimento alla gara on line dei giochi matematici di sabato 5 marzo alle ore 15:00, si comunica che 

ognuno degli iscritti della sede della provincia di Viterbo, minore di 14 anni, dovrà accedere al portale della 

gara tramite i genitori.  
I docenti delle scuole non potranno registrare i propri studenti sia per motivi di privacy sia per la tutela della 

“paternità” dello svolgimento della gara.   

 

Per partecipare ai Quarti di finale dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” del 5 marzo 2022, è 

indispensabile registrarsi entro lunedì 28 febbraio sul sito  https://gare.giochimatematici.unibocconi.it 

utilizzando un indirizzo e-mail abilitato a ricevere messaggi da altri domini.     

    

Una volta registrati, è necessario che i concorrenti compiano una seconda operazione:  

- iscriversi alla gara di sabato 5 marzo utilizzando il Codice di Invito che dovrà essere conservato con 

cura e con riservatezza, come una password.     

  

Le istruzioni per la registrazione da parte dei concorrenti saranno visibili anche nella sezione delle “Domande 

Frequenti” del sito.    

      

Sulla piattaforma è previsto un allenamento/simulazione con testi che saranno visibili da martedì 1 marzo a 

venerdì 4 marzo 2022.    

    

Nella procedura di registrazione sulla piattaforma da parte dei concorrenti è importante il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica valido e raggiungibile da domini esterni.  

La casella di posta elettronica della nostra scuola (nome.cognome@icvetralla.edu.it) non può ricevere mail da 

enti esterni come, in questo caso, il Centro PRISTEM.  

 

L’Istituto Scriattoli provvederà in questi giorni ad inserire tutti gli alunni iscritti in un’apposita Classroom 

“Giochi Internazionali” da cui i ragazzi potranno recuperare il codice invito e accedere a un incontro on line 

in preparazione alla gara il giorno giovedì 3 marzo dalle 15.30 alle 16:30. 

 

Vetralla, 24/02/2022 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 
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