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Comunicato n.517 

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 

        
      p. c.  Allo staff di direzione   

 

 
 
 

Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Partecipanti, preparazione e 
iscrizione alla prima gara 
 

 Con la presente si trasmette alle SS.VV., in allegato, l’elenco delle studentesse e degli 

studenti che hanno confermato l’iscrizione ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici. 

Entro lunedì 28 febbraio 2022, i partecipanti dovranno iscriversi alla gara online di 

sabato 5 marzo 2022 (Quarti di finale), tramite la piattaforma: 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it 

I codici di invito per l’iscrizione verranno comunicati alle studentesse e agli studenti tramite 

e-mail dalla prof.ssa Velia Guiducci, referente per i Giochi Matematici del Liceo “F. Redi” di Arezzo. 
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Le studentesse e gli studenti potranno sperimentare l’ambiente di gara in anticipo, 

iscrivendosi alla gara di prova di martedì 1 marzo 2022 tramite la piattaforma sopra indicata. 

 Il prof. Giovanni Giannoni attiverà inoltre una classe virtuale su MOODLE per la 

condivisione di materiali per la preparazione alle gare e di tutte le informazione relative allo 

svolgimento dei Giochi. 

Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

 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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