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Prot. N.  4903/I-1                                Trapani, 12/11/2021 
 

 

CIRCOLARE N. 30 

                                                                                                                                                          Ai docenti delle classi IV e V                                

del Circolo 

Ai Genitori degli alunni 

Al sito web 

 

OGGETTO: Giochi Matematici D’autunno a.s.2021-2022 

 

Si comunica che, quest’anno, la scuola parteciperà ai “GIOCHI MATEMATICI 

D’AUTUNNO” organizzati dall’Università “Bocconi” di Milano. 

Le gare si svolgeranno giovedì 18 Novembre 2021 alle ore 11:00 in modalità 

online. 

Gli alunni delle classi 4 e 5 del Circolo, partecipanti alla gara, potranno effettuare 

gli allenamenti durante le lezioni di matematica e tecnologia con il dispositivo 

messo a disposizione dalla scuola, per l’occasione, per impratichirsi e 

familiarizzare con la piattaforma e affrontare serenamente la gara.  

L’archivio dei giochi, presente sul sito, offre ulteriori possibilità di allenamento 

con una vasta gamma di testi relativi alle precedenti edizioni delle nostre gare 

matematiche.  

Ogni studente deve effettuare la registrazione sulla piattaforma dei giochi 

matematici indicata di seguito: (https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/). 

La login e la password consentiranno ai partecipanti di prendere parte, tramite 

Pc o tablet, sia alla gara che al precedente allenamento, indicando la categoria 

(CE per gli allievi di quarta e quinta primaria).  

http://www.guglielmomarconi.edu.it/
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/


Il codice identificativo(2048) della scuola deve essere utilizzato soltanto il giorno 

della competizione (18 novembre 2021). 

Giovedì 18 Novembre, alle ore 11:00 i concorrenti collegandosi sulla piattaforma 

dei giochi matematici, da PC o Tablet, accederanno ai testi dei problemi e al foglio 

risposte. Dovranno inviare le soluzioni entro 60 minuti, con modalità che 

verranno loro comunicate (e che saranno comunque le stesse di quelle 

dell’allenamento). 

Le prove verranno effettuate nei luoghi indicati dalla seguente tabella: 

CLASSE LUOGO GARA DOCENTE 

IV B MARCONI LAB. SCIENTIFICO “A. VIA” Giarraputo Rosalia 

V B VITOCOLONNA 
V A MARCONI 

LAB. MULTIMEDIALE “A. VIA” Adragna Giuseppina 

V A VITOCOLONNA 
V A “A. VIA” 

STANZA N° 7 “A. VIA” Poma Maria Antonietta 

V B MARCONI 
V C MARCONI 

ATELIER “MARCONI” Zuso Alberto 

 

 
 

  

 

Il Dirigente Scolastico  

Ignazio Monticciolo  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  

 

 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE “GIOCHI MATEMATICI” A.S. 2021/2022 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ genitore 

dell’alunno/a _____________________________________________________, 

frequentante la classe ____ sezione ____ AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare ai “GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO” per l’a.s. 2021/2022 

organizzati dall’Università “Bocconi” di Milano che si terranno giovedì 18 

novembre 2021 alle ore 11.00, in modalità online.  

 

 

 

Trapani, ________________________  

 

 

 

 

Firma 

 

 

_______________________________ 


