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OGGETTO: Partecipazione Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Semifinale 

Policoro 14 marzo 2020 

 

Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per partecipare ai Campionati di 

Giochi Matematici, giunti alla trentaquattresima edizione nel mondo e per la ventisettesima volta 

organizzati in Italia dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. 

Per come già previsto nel PTOF dell’Istituto Torraca, anche quest’anno le classi potranno 

partecipare alle semifinali dei campionati internazionali di giochi matematici 2020, che si terranno il 

14 marzo 2020 in orario pomeridiano, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Pitagora” di 

Policoro, scelto come sede di zona per la provincia di Matera. I migliori classificati di ogni 

categoria delle semifinali parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Milano, presso 

l'Università Bocconi, il 16 maggio 2020.  

 

A Policoro la semifinale del 14 marzo si svolgerà alle 14.30 presso ISIS “Pitagora” Via 

Puglia 24 - Referenti Proff. Malvasi Antonio e Chiorazzo Pietro Attilio 

I partecipanti possono presentarsi a partire dalle 14.00, salvo diversa comunicazione degli 

organizzatori locali. Al fine di consentire la programmazione e l’organizzazione, nella tempistica 

adeguata, di un servizio bus per gli alunni e le alunne, si comunica quanto segue. 

 

Le categorie previste per i nostri alunni ed alunne sono:  

C1 (per gli studenti di prima e seconda media);  

C2 (per gli studenti di terza media) 

 

L’iscrizione è volontaria o comunque deve avvenire con il coordinamento del docente di 

matematica, anche al fine di destinare alcune ore di potenziamento all’allenamento per i 

giochi stessi, modalità formativa comunque utile a tutte le classi.  

Per iscriversi occorrono due condizioni necessarie: 

1) versare 8 Euro (per ogni concorrente) con le modalità indicate sul sito 

https://giochimatematici.unibocconi.it 

2) registrarsi on-line sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it compilando la scheda di 

iscrizione (individuale o cumulativa) inserita nel regolamento. 

 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2020. 

 

La referente del Dipartimento avrà cura, insieme alle docenti di Matematica, di fornire tutte le 

informazioni per l’iscrizione e di consegnare in segreteria gli elenchi dei partecipanti e la 

copia dei versamenti suddivisi per Classe e Categoria (C1/C2). Occorre procedere in 

maniera singola o cumulativa al pagamento dell’iscrizione e alla registrazione sul sito nei tempi. E’ 

opportuno coinvolgere i rappresentanti di classe dei genitori in caso di iscrizioni cumulative.  

Una volta definiti gli elenchi e i docenti accompagnatori sarà consegnato alle famiglie per la firma, 

il modello di autorizzazione all’uscita. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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