
         

 

ISTITUTO COMPRENSIVO «D’ALCONTRES» 

Via San Vito, 33 - 98051   BARCELLONA P.G.   (ME)  

Tel.  090- 9761049  -  e-mail: meic82400l@istruzione.it  -  meic82400l@pec.istruzione.it  -  C.F. 90008820830 

 

Circolare n.68 

Agli alunni  

Ai genitori 

Ai docenti di matematica 

Scuola secondaria di I grado 

 

Oggetto: partecipazione degli alunni ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2022-23” 

La presente per comunicare che sono indetti i “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”, 

organizzati dal Centro Pristem dell’Università “L. Bocconi” di Milano, con il Patrocinio del Ministero della 

Pubblica Istruzione.  

La gara si articola in quattro fasi:  

• i Quarti di finale che si terranno online il 4 marzo 2023  

• le Semifinali che si terranno nelle diverse sedi il 18 marzo 2023  

• la Finale nazionale che si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 13 maggio 2023  

• la Finalissima internazionale, prevista a Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023.  

I Quarti di finale, primo step della competizione, si svolgeranno online il pomeriggio di sabato 4 

marzo 2023 alle ore 15:00. I partecipanti gareggeranno utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone. I 

Quarti di finale saranno preceduti da una settimana di allenamento che permetterà ai concorrenti di 

familiarizzare con la piattaforma che ospiterà la gara. I primi classificati di ogni sede locale, per ogni categoria, 

verranno ammessi alla fase successiva ovvero alle Semifinali. In fase di Quarti, le categorie C1-C2-L1-L2 

dovranno rispondere a 8 quesiti, la categoria GP a 10 quesiti; la categoria C1 ha a disposizione 60 minuti, le 

altre 90 minuti. I concorrenti che non supereranno i Quarti di finale parteciperanno nel mese di marzo ad 

una “gara di consolazione” con classifica autonoma a livello nazionale.  

Gli studenti che intendano partecipare alla competizione dovranno comunicarlo al proprio docente 

di matematica e consegnare la quota di iscrizione di € 8 entro e non oltre giovedì 09 febbraio 2023. 

I docenti di matematica avranno cura di stilare una lista dei partecipanti, raccogliere i soldi e 

consegnare tutto al prof. Giuseppe Perdichizzi, referente per i giochi matematici, che provvederà ad 

effettuare l’iscrizione cumulativa. 
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