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Agli alunni e alle famiglie 

delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria  

delle classi della Scuola Secondaria M. Hack  

 

OGGETTO: Giochi Matematici di Autunno 2020 
 

Lunedì 16 Novembre 2020 alle ore 17.00, da casa si svolgeranno in modalità online i 

GIOCHI MATEMATICI DI AUTUNNO rispettivamente per le categorie CE (classi quarte e quinte 

della primaria); C1 (classi prime e seconde) e C2 (classi terze) della Secondaria proposti dal 

Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. 

Gli insegnanti di matematica, che desiderano aderire, raccoglieranno le iscrizioni (quota e 

autorizzazione) e le consegneranno entro il 19 Ottobre 2020 alla prof.ssa Ferretti.  

Le iscrizioni scadono il 24 Ottobre. 

La quota è di 4 euro, di cui 2 € per l’iscrizione e i rimanenti 2 € restano a disposizione di 

ciascun plesso per le premiazioni (come indicato dalla Bocconi). 

INDICAZIONI 

Alla chiusura delle iscrizioni, il Responsabile d’Istituto comunicherà un codice a tutti i 

concorrenti della sua scuola. Con questo codice, ogni singolo concorrente dovrà registrarsi sulla 

piattaforma dei giochi matematici (https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/) con login e 

password e potrà così partecipare alla gara (e al precedente allenamento) tramite 

PC/tablet/smartphone indicando la categoria e il codice della propria scuola. 

Per tutto il mese di ottobre e di novembre sulla piattaforma dei giochi matematici sarà attivo 

l’help desk (via chat e via mail assistenza@giochimatematici.unibocconi.it) a cui i concorrenti 

potranno rivolgersi per ogni informazione e dubbio riguardante la piattaforma o l’organizzazione 

della gara. 

Un allenamento è previsto per il 5 novembre, sulla piattaforma dei giochi matematici 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it  in cui saranno disponibili i testi di alcuni quesiti simili 

(come grado di difficoltà) a quelli della gara, con i quali concorrenti potranno misurarsi e valutare la 

loro “forma“ a una settimana dalla competizione. 

Ringrazio per la collaborazione. 

Confido nella più ampia partecipazione. 

 

Le docenti referenti 

La dirigente scolastica 
Marilisa Campagnaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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