
Altamura, 08/11/2022 

CIRCOLARE N. 54 
 

                                                                                                                                Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                                                Ai Genitori/Tutori 

             Agli Alunni 
                                                                                                                                            S.S. 1° grado “T. Fiore” 

E p.c.              Al D.S.G.A. 
Ai CC.SS. 

LORO SEDI 

Al Sito Web 

OGGETTO: Giochi Matematici d’Autunno 2022- Università “Bocconi” 

         Come ogni anno, il Centro di ricerca PRISTEM dell’Università “Bocconi” di Milano organizza i GIOCHI 

MATEMATICI D'AUTUNNO che consistono nel risolvere individualmente, nel tempo di 90 minuti, una serie di 

problemi, domande e quesiti graduati in funzione della classe frequentata (categoria C1 per gli studenti delle 

classi prima e seconda; C2 per gli studenti della classe terza).  

 

        Si porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie che il nostro istituto parteciperà all’iniziativa che si svolgerà 

presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I grado “T. Fiore” martedì 15 novembre 2022 dalle ore 09.00 alle 

ore 13.00.  

 

         Gli alunni partecipanti alla gara, saranno suddivisi in due gruppi e sosterranno la prova in base alle seguenti 

indicazioni organizzative:  

- primo turno (dalle ore 9:00 alle ore 11:00): gli alunni delle classi 1A,2A,2B,1D,2D,1C,2C,1E,2E che si sono 
iscritti ai giochi, si recheranno in Auditorium alle ore 9:00; 
 

- secondo turno (dalle ore 11:00 alle ore 13:00): gli alunni partecipanti delle classi 1B, 3B,3A, 3C, 3D, 3E si 
recheranno in Auditorium alle ore 11:00. 

 

Indicazioni operative: 

- Materiale consentito: penne, forbici, righello, compasso; 
- Non è consentito l’uso della calcolatrice né di testi (tavole o altro); 
- I concorrenti dovranno compilare, in modo chiaro, l’intestazione dei fogli risposte e la colonna relativa 

alle risposte ai quesiti. 
- Agli alunni con piano didattico personalizzato (come previsto dalla legge 170) sono consentiti gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative utilizzate durante le verifiche. 
 

                         Distinti saluti.                                                                                                                           

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          Eufemia PATELLA                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi                      

                                                                                                                                                                                                         dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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