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Ai Responsabili di plesso 

Ai docenti di matematica 

delle Scuole Primarie 

e 

Scuole secondarie di I grado 

dell’I. C. di Squillace 

 

 

 

        

 

 

Si porta a conoscenza di tutti i destinatari di cui sopra che il nostro Istituto intende far partecipare 

gli alunni alle  Gare di matematica  “GIOCHI D’AUTUNNO” 2022 -  PRISTEM-BOCCONI 

Quest’anno l’articolazione organizzativa dei “Giochi d’Autunno” prevede due diverse modalità: 

accanto alla classica versione “cartacea“ è prevista la possibilità di una partecipazione online (in 

presenza o a distanza). 

Il nostro Istituto partecipa con la modalità cartacea 

 

Tutte le informazioni e i dettagli organizzativi sono reperibili sul sito 

https://giochimatematici.unibocconi.it/ 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

Modalità  cartacea: La gara si terrà all'interno del singolo Istituto, sotto la direzione del 

Responsabile di Istituto (docente incaricato dal Dirigente scolastico), martedì 15 novembre 2022.  

 

CATEGORIE. Le difficoltà e la durata dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi 

frequentate e delle varie categorie:  

CE (per gli allievi di quarta e quinta primaria);  

C1 (per gli studenti di prima e seconda secondaria di I grado); 

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

Pertanto si invitano i docenti interessati a prendere visione del bando al seguenti link  

 

 https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/giochi-d-autunno 

 

 e seguire le indicazioni in esso riportate.  

 

Oggetto: Gare di matematica:  “GIOCHI D’AUTUNNO” 2022 -  PRISTEM-BOCCONI 

http://www.scuolesquillace.edu.it/
https://giochimatematici.unibocconi.it/
https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/giochi-d-autunno


 

I docenti che intendono far  partecipare i propri alunni cureranno: 

 

1. la consegna del modulo di adesione agli alunni, 

2. la raccolta delle adesioni e delle  quote di partecipazione (Euro 4.00 pro capite), 

3. la preparazione dell’elenco dei partecipanti 

4. l’invio dell’elenco degli alunni partecipanti (con il nome del docente) alla referente prof.ssa 

Procopio, al seguente indirizzo di posta elettronica: antonietta.procopio@gmail.com 

5. la consegna delle  quote di partecipazione al responsabile di plesso che provvederà a 

recapitarli in segreteria, al collaboratore del DS Ins. Rizzo Daniela,  entro e non oltre  il   

10 Ottobre 2022.  

 

 

Per motivi organizzativi non si accettano iscrizioni inviate con modalità diverse dalla posta 

elettronica e al di fuori della data del 10 Ottobre 2022. 

 

ALLENAMENTI. Oltre all'archivio dei giochi, presente sul  sito della PRISTEM-BOCCONI, sono 

disponibili  alcuni volumi acquistati per gli allenamenti e distribuiti nei plessi:"Penna, numeri e 

fantasia", "Giochi matematici", Giocando con i numeri". 

 

 

Squillace,li  27 /09/2022                                                                        Il Dirigente 

                                                                                                         Dott. Alessandro Carè 

 

 

La docente referente 

Prof.  M. A. Procopio 
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