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Comunicazione n. 013/F del 17 ottobre 2019  
 

Ai genitori degli alunni interessati
Loro Sedi  

 
 
Oggetto: Giochi matematici 2019/2020 
 

Anche quest’anno la nostra scuola ha deciso di partecipare ai “Giochi matematici             
d’Autunno” organizzati dal Centro di ricerca Pristem dell’Università Bocconi. 

I Giochi sono progettati come momento di avvicinamento alla cultura scientifica e intendono             
presentare la Matematica in una forma divertente e accattivante.  

Sono rivolti a tutti gli studenti, non solo a quelli particolarmente brillanti in questa              
disciplina. I giochi, infatti, possono rivelarsi alleati preziosi per coinvolgere anche gli studenti che si               
trovano in difficoltà, oltre che aiutare i più bravi ad emergere con l’individuazione di strategie               
alternative ai procedimenti più tradizionali. 

La gara, che si svolgerà venerdì 15 novembre 2019 all’interno della nostra scuola, consiste              
in una serie di giochi matematici (problemi, domande, quesiti graduati a seconda della classe              
frequentata). I quesiti sono adattati, in base alla difficoltà, all’età degli alunni.  

Gli alunni di quarta e quinta classe scuola primaria sono collocati nella categoria CE, gli               
studenti di prima e seconda scuola secondaria di I grado sono collocati nella categoria C1, quelli di                 
terza  nella categoria C2.  

La quota di iscrizione per ogni studente, fissata dal Centro organizzatore dei giochi, è di 4                
euro. L’attività potrà eventualmente proseguire con altre iniziative analoghe durante l’anno           
scolastico come i Giochi di Primavera (proposti dallo stesso Centro Pristem – Bocconi)  

Si invitano le famiglie degli studenti interessati a compilare il tagliando di adesione             
sottostante e di restituirlo all’insegnante di Matematica della propria classe, unitamente alla            
quota d’iscrizione di 4 euro, entro mercoledì 23 ottobre 2019. 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Orestina Onofri 

 
 
 
 
 
 
Adesione Giochi Matematici  - 15 Novembre 2019 
 
Il sottoscritto ………………………., genitore dell’alunno/a ………………………… 
della classe ………………… autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai Giochi Matematici            
che si terranno il 15 novembre 2019 a scuola e versa 4 euro di iscrizione. 
 
Genova, ………………………. Firma ……………………… 
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