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Ai genitori 

Agli alunni 
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Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 149 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI di GIOCHI MATEMATICI -   

                       Università BOCCONI – Quarti di finale del 4 marzo 2023- on line 

 

L’I.C. “A. Scriattoli” ha il piacere di invitare i ragazzi della Scuola Secondaria a partecipare ai Quarti di Finale dei 

Giochi Internazionali della Matematica, organizzati dall’Università “Bocconi” di Milano.  

Le prove si terranno on line sabato 4 marzo alle ore 15:00. 

 

Per poter partecipare ogni ragazzo deve: 

 

1) Pagare la quota d’iscrizione di 8 euro                                                       

 

 per il PAGAMENTO INDIVIDUALE 

Seguire le  Istruzioni per il pagamento della quota di iscrizione INDIVIDUALE 

                           http://forms.unibocconi.it/matematica/istruzioni.php 

Specificare come causale "Giochi matematici”, il nome del partecipante e la categoria (ad esempio 

Giochi matematici - Mario Rossi C1). 

 

2) Dopo il pagamento della quota potrà compilare il form online precisando categoria e sede, 

Si ricorda che i ragazzi di prima e seconda media appartengono alla categoria C1 e i ragazzi di terza media 

afferiscono alla categoria C2 . La Sede da scegliere è Viterbo. 
http://forms.unibocconi.it/matematica/individuale.php 

 

PAGAMENTO E ISCRIZIONE DEVONO ESSER EFFETTUATI ENTRO LUNEDÌ 20 FEBBRAIO!!! 

Alla chiusura delle iscrizioni sarà fondamentale che tutti gli iscritti si registrino sulla piattaforma della gara per 

ottenere le credenziali e comunichino ai propri insegnanti di matematica l’avvenuta iscrizione. 

Riceveranno poi dai Responsabili della sede un codice per partecipare il giorno della gara ai quarti di finale. 

 

Per ulteriori dettagli si consiglia di visitare il sito:  

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati 

 

Si richiede la compilazione della sottostante autorizzazione. 

 

Vetralla, 06.02.2023                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                 dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Il sottoscritto…………………………………………. e la sottoscritta………………………………. genitori dell’alunno/a  

…………………………………. frequentante la classe ….. sez. ….. dell’Istituto “A. Scriattoli” di Vetralla, sede di Vetralla/ Blera          

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a a partecipare ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici- Quarti di Finale- che si terranno on line sabato 

4 marzo alle ore 15:00 

Vetralla/ Blera, …………………………                                                     Firma                                             Firma 

                                                                                              …………………………………       ………….………………………                   
 

 

 


