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OGGETTO: Campionati internazionali di giochi matematici 2022 
 

Quest’anno, come negli anni scorsi, la Scuola aderisce ai Campionati di Giochi Matematici organizzati    

dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi. 

I "Campionati internazionali di Giochi matematici" consistono in una gara articolata nella fase nazionale in    

tre momenti: 

- i quarti di finale (che si terranno online il 05 marzo 2022, alle ore 15.00); 

- la semifinale (che si terrà nelle diverse sedi, in presenza oppure online, il 26 marzo 2022); 

- la finale nazionale (che, se la situazione sanitaria lo consentirà, si svolgerà a Milano, presso l’università 

Bocconi, il 14 maggio 2022). 

È prevista poi la finalissima internazionale a Losanna, a fine agosto 2022. 

 

In ognuno di questi momenti (quarti di finale, semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti saranno di 

fronte ad un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che dovranno risolvere in un tempo assegnato. 

 

 

La scuola quest’anno, pur aderendo e ritenendo il progetto una possibilità di crescita per gli alunni che si  vorranno  

mettere in gioco, non potrà procedere con l’iscrizione cumulativa dei ragazzi. 

Invitiamo quindi tutti gli alunni che vorranno partecipare ad iscriversi autonomamente seguendo tutte le     

istruzioni fornite al seguente link: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/171-campionati-internazionali-2022 

 

 

Nella speranza che anche vostro/a figlio/a voglia divertirsi giocando con la matematica, porgo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Alessandra Arnaldi 
Documento firmato digitalmente 
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