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CIRCOLARE nr. 145 
 

Oggetto: Iscrizione campionati Junior di giochi matematici  classi IV e V scuola primaria 
 Campionati Internazionali dei Giochi Matematici classi Sc. Sec. di I grado 
 

Si informa che sono aperte le iscrizioni ai Campionati dei giochi matematici, organizzati 
dall'Università Bocconi di Milano e rivolti agli alunni di  IV e V primaria (Junior) e ai ragazzi della 
scuola secondaria di I grado. 
 
Classi IV e V scuola primaria 

La gara, organizzata dal Centro Pristem della Bocconi, si terrà mercoledì 1 marzo 2023, all’interno 
dell’ Istituto Comprensivo, sotto la direzione del  docente che svolge il ruolo di “Responsabile dei 
Campionati Junior”.  
Le difficoltà dei giochi proposti sono previste in funzione delle diverse classi frequentate. 
Per stilare la classifica, i concorrenti saranno suddivisi in due categorie: CE4 per i bambini di IV 
primaria, CE5 per i bambini che stanno frequentando la V primaria.  
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di 5 (cinque) euro.  
Una Commissione correggerà i fogli-risposte e invierà al Docente Responsabile dell’ I.C. i nominativi 
dei primi 3 classificati, per ogni categoria, che parteciperanno alla finale del 13 maggio all’Università 
Bocconi di Milano.  
Le quote saranno raccolte dai genitori rappresentanti di classe entro il 30 gennaio e il versamento 
sarà effettuato a mezzo bonifico bancario dal Presidente del Consiglio d’Istituto.  

 

Classi Scuola Sec. di I grado 

I campionati Internazionali di Matematica, rivolti agli alunni della scuola secondaria    di primo grado,  
prima, seconda e terza,  prevedono le seguenti fasi: 
- quarti di finale che si terranno online sabato 4 marzo alle ore 15.00; 
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- la semifinale che si terrà sabato 18 marzo alle ore 14.30 presso il Liceo Galilei di Civitavecchia; 
- la finale nazionale che si svolgerà a Milano, alla Bocconi, il 13 maggio; 
 
Coloro che si classificheranno tra i primi posti nella semifinale, affronteranno la finale nazionale il 
13 maggio presso l’ Università Bocconi di Milano.  
La quota di iscrizione per ogni partecipante ai quarti di finale e semifinale è di 8 (otto) euro.  
La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 9 febbraio 2023, le quote saranno raccolte dai genitori 
rappresentanti di classe e il versamento alla Bocconi sarà effettuato a mezzo bonifico bancario dalla 
Presidente del Consiglio d’Istituto.  
 
Si ringrazia la Sig.ra Gallo Maria, Presidente del Consiglio d’Istituto, per la disponibilità e la 
collaborazione sempre pronta.  
 
Cordiali saluti 

 

La docente referente 
Prof.ssa Vitale Maria Rosa 

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Laura SUPERCHI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 


