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CIRCOLARE N. 35 
 

AGLI ALUNNI/GENITORI 
 Indirizzo Scientifico/Scienze Applicate 

AI DOCENTI DI MATEMATICA  
                                                                                                       Alla docente F.S. A.Tarantino   

AL DSGA e PERSONALE ATA  
AL SITO WEB  

 

 Oggetto:  "Campionati Internazionali di Giochi Matematici"  

Al fine di coinvolgere gli studenti attraverso uno stimolante clima agonistico si comunica 
che sono aperte le iscrizioni alla XX edizione dei Giochi d'Autunno, la competizione matematica di 
Istituto che tradizionalmente inaugura la stagione dei giochi  matematici promossi dall'Università 
Bocconi  di Milano. 

Per venire incontro al variabile scenario dell'imminente anno scolastico quest'anno i 
"Giochi d'Autunno" si terranno in versione online nel pomeriggio di lunedì 16 novembre alle ore 
17:00 sulla piattaforma dei giochi matematici (https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/) . Tale 
modalità richiede da parte dei partecipanti la disponibilità di un PC oppure di un tablet o di uno 
smartphone. 

E' prevista una quota di iscrizione per ogni concorrente  di 4 euro. 

I nominativi e le relative quote di partecipazione devono essere forniti dagli studenti 
interessati ai propri docenti di matematica entro il giorno 15/10/2020 e successivamente 
consegnati alla prof.ssa A. Tarantino.  

Al termine della raccolta delle adesioni sarà predisposta dalla suddetta docente una 
Classroom sulla Piattaforma G-Suite d'Istituto dedicata alla competizione di cui si inviterà a far 
parte gli alunni iscritti al fine di fornire tutti i dettagli utili alla partecipazione alla gara. 

Si confida nella collaborazione dei docenti della disciplina e delle famiglie a sostenere la 
partecipazione degli studenti.  Vorremmo rispondere alla sfida che il Covid-19 ha lanciato a tutti 
noi, alla strutturazione del sistema scolastico, con una proposta di competizioni  articolata in modo 
da non rinunciare agli obiettivi didattici che ci proponiamo di conseguire con le gare matematiche. 

Per ulteriori informazioni si può contattare la prof.ssa A. Tarantino e/o consultare il 
sito: https://giochimatematici.unibocconi.it 

 

Canosa, 7 ottobre 2020       Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 
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