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Anno Scolastico 2022/2023 
   

AGLI ALUNNI E, PER LORO TRAMITE, AI GENITORI 
AL PERSONALE DOCENTE  

AL DSGA  
AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 
 AL SITO WEB 

OGGETTO: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DEI GIOCHI MATEMATICI 2022/23. 

Si rende noto che SABATO 4 MARZO 2023 alle ore 15:00, nei locali della Biblioteca della sede 

centrale di Via Nanni, si terranno online i quarti di finale dei Campionati Internazionali dei Giochi 

Matematici organizzati dal Centro PRISTEM - Università Bocconi. 

In concreto, i “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono una gara, giunta quest’anno alla 

sua 30ª edizione, articolata in quattro fasi nelle quali i concorrenti saranno di fronte ad un certo 

numero di quesiti, di solito tra 8 e 10, che devono risolvere (indicativamente) in 60 o 90 minuti per la 

categoria C1 e in 90 o 120 minuti per le altre categorie. 

I giochi consistono dunque nel risolvere individualmente una serie di problemi, domande e quesiti 

graduati nella loro difficoltà in funzione della classe frequentata e delle varie categorie; C1 (per gli 

studenti di prima e seconda secondaria di I grado); C2 (per gli studenti della terza classe della 

secondaria di I grado). 

La successiva fase, le semifinali, si terrà “in presenza” a Sassari il 18 marzo 2023. 

La finale nazionale, che si svolgerà a Milano presso l’Università “Bocconi” il 13 maggio 2023, 

selezionerà la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale che si terrà a fine agosto 

a Wroclaw, nella Polonia Occidentale. La squadra sarà costituita dai primi cinque classificati per 

ciascuna delle categorie C1 e C2.  

Si rammenta agli studenti registrati sulla piattaforma gare.giochimatematici.unibocconi.it dove si 

svolgeranno i quarti di finale online che, stante le esigenze organizzative, dovranno ritrovarsi 

SABATO 4 MARZO 2023 presso la sede centrale di Via Nanni alle ore 14:30.  

MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è 

consentito l'uso di calcolatrici né di testi (tavole o altro). 

Gli allievi potranno lasciare i locali scolastici soltanto al termine della gara.  

Desidero infine ringraziare per il loro contributo le docenti referenti, prof.sse Pasqualina Naddeo e 

Giovanna Francesca Cocco, nonché far pervenire agli studenti partecipanti alla gara un pensiero di 

augurio. In bocca al lupo! 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Vito Gnazzo 
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