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Al  Dirigente Scolastico 
Al responsabile di Istituto dei Giochi Matematici 

          Ai docenti di matematica 

 
Oggetto: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI - 2022 
 
A seguito della nota inviata, l’ISIS “Da Vinci- Pascoli” in collaborazione con il  Centro di Ricerca Pristem-Eleusi dell’Università 

Bocconi di Milano, organizza i  

CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 
I partecipanti potranno iscriversi divisi secondo le seguenti categorie: 

C1 Studenti iscritti alla classe I e II scuola sec. di I grado 

C2 Studenti iscritti alla classe III scuola sec. di I grado e I sec. di II grado 

L1 Studenti iscritti alla classe II- III-IV scuola sec. di II grado 

L2 Studenti iscritti alla classe V scuola sec di II grado e I e II anno di università 

GP Grande pubblico 

 
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 24 febbraio 2022 

Si comunicano le modalità organizzative e di iscrizione  ai Giochi Matematici che si articoleranno come di 
seguito indicato:  

- La fase relativa alla gara dei QUARTI DI FINALE si svolgerà esclusivamente online  

sabato 5 marzo 2022 alle ore 15.00. 

I concorrenti regolarmente iscritti entro il 24 febbraio 2022 riceveranno una comunicazione sulle 

modalità di partecipazione da parte del Centro Pristem dell’Università Bocconi; 

 

- La fase relativa alla gara delle SEMIFINALI nella sede di Gallarate si  svolgerà on line  

         sabato 26 marzo 2022 alle ore 14.30; 

 

La premiazione della semifinale, organizzata dal nostro Istituto, si svolgerà ONLINE secondo modalità 

che  verranno rese note con una comunicazione successiva. 

Per iscriversi occorre: 

1. registrarsi on-line alla pagina web https://forms.unibocconi.it/matematica/  compilando il 

modulo di iscrizione inserito nel regolamento entro sabato 24 febbraio 2022 

2. versare   la quota di iscrizione 8,00€ per ogni concorrente seguendo le istruzioni riportate 

alla pagina web http://forms.unibocconi.it/matematica/istruzioni.php. 

 

Tutte le informazioni riguardanti le semifinali, inclusa la consultazione dell’elenco delle sedi dove è 

possibile partecipare in presenza con ammissione alla Finale Nazionale di Milano, sono reperibili al sito: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/171-campionati-internazionali-2022 
     
Per ulteriori informazioni riguardanti le fasi organizzate dal ns Istituto, contattare le prof.sse Claudia Bina 
claudiabina@liceogallarate.it e Silvana La Face silvanalaface@liceogallarate.it. 

                                                                                                           Il Dirigente   
Nicoletta Danese  

Resp. Proc. Prof.ssa Claudia Bina  
claudiabina@liceogallarate.it 
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