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A: Docenti di matematica 

Famiglie Alunni/e 

 Scuola Secondaria di I grado Besta 

OGGETTO: Campionati Internazionali di Giochi Matematici - Università Bocconi 

     Anche quest’anno l’Università Bocconi di Milano organizza i Campionati internazionali di Giochi 
matematici, una gara articolata in quattro fasi: 

- i quarti di finale (che si terranno online sabato 4 marzo 2023, alle ore 15:00); 
- la semifinale (che si terrà presso il Liceo Copernico in via F. Garavaglia 11, Bologna sabato 18 marzo 

2023 alle ore 14:30); 
- la finale nazionale (che si terrà a Milano presso l’Università Bocconi, sabato 13 maggio 2023 alle ore 

14:00);  
- la finalissima internazionale, che si svolgerà a Wroclaw il 25 e 26 Agosto 2023.  

     Sono previste le categorie C1 (per gli studenti di 1^ e 2^ secondaria di I grado) e C2 (per gli studenti di 3^ 
secondaria di I grado e 1^ secondaria di II grado). La nostra scuola intende promuovere e favorire la 
partecipazione degli alunni e quindi è disponibile a provvedere al versamento ed alla iscrizione di tutti coloro che 
intendono partecipare.  
     La quota di partecipazione è di 8 Euro a concorrente.  Le famiglie degli alunni interessati dovranno far 
pervenire 8 euro, unitamente alla seguente dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta da un genitore, 
ai/alle docenti di Matematica entro lunedì 13 febbraio 2023.    
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://giochimatematici.unibocconi.it 
 
     Gli alunni, dopo l'iscrizione cumulativa da parte del docente referente della scuola,  dovranno poi registrarsi 
individualmente sulla piattaforma della gara: https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ per ottenere le 
credenziali di accesso alla gara online. Riceveranno poi un codice che permetterà loro di partecipare il giorno 
della gara ai Quarti di finale. 
  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Michele Iuliano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZZAZIONE  da riconsegnare ai docenti di matematica entro il 13 febbraio 2023 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________, genitore dell’alunno/a_______________________  
della classe________sezione_____della scuola secondaria di I grado Besta, 
 

AUTORIZZA 
 

l’I.C. 10 all’iscrizione del proprio figlio/a ai Campionati Internazionali di Matematica negli orari e nei 
giorni indicati in calendario e versa 8 euro come quota di partecipazione, consapevole di dover 
accompagnare e prelevare personalmente il/la proprio/a figlio/a alle eventuali gare di finale nazionale e 
finalissima internazionale. 
 

                                                                                                   Firma del genitore/tutore 
________________________________ 
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