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Comunicato n.471 

Al docente Referente 
       per i Campionati Internazionali di Giochi Matematici 
       Prof. Giovanni Giannoni 

 
       Ai docenti del Dipartimento di Matematica 
 

       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
       coinvolti nei Campionati Internazionali  

di Giochi Matematici delle classi 1AIF, 1GEE, 2AIF, 

2BIF, 2EMC, 3ASP, 3ATU, 3CIF, 4AET, 4ASP, 4ATU, 
5AET, 5ASP, 5ATU 

 
Alla DSGA 

        

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 

Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Nominativi delle studentesse 
e degli studenti partecipanti e modalità di iscrizione 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, nell’ambito delle attività per la valorizzazione 

delle eccellenze, il nostro Istituto parteciperà – anche nel corrente anno scolastico – ai Campionati 

Internazionali di Giochi Matematici organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi.  

 I Campionati Internazionali di Giochi Matematici sono una gara articolata in quattro fasi: 

➢ i quarti di finale, che si svolgeranno online sabato 5 marzo 2022; 

➢ la semifinale, che si terrà in presenza al Liceo “F. Redi” di Arezzo sabato 26 marzo 2022; 

➢ la finale nazionale, che si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, sabato 14 maggio 

2022; 
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➢ la finale internazionale, che si svolgerà a Losanna a fine agosto 2022. 

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’Allegato 1 al presente comunicato. 

 

Entro lunedì 21 febbraio 2022, le studentesse e gli studenti interessati alla partecipazione 

(Allegato 2) dovranno iscriversi ai Giochi e registrarsi alla piattaforma per la gara online 

seguendo le istruzioni contenute nell’Allegato 3. 

 

Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come conferma dell’avvenuta 

lettura delle istruzioni. 

  

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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