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                              Terni, lì  12/02/2021 
          

Ai Genitori/Tutori degli alunni  
ai docenti di Matematica  
della Scuola Secondaria di I grado 

 

Circolare n° 179 

Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2021 – Quota di partecipazione e 
informativa sulla privacy. 
 

Si informano le famiglie degli alunni e delle alunne della scuola secondaria di I grado che è 
stato pubblicato il bando per la partecipazione alla XXVIII Edizione Italiana dei Campionati 
Internazionali di Giochi Matematici. 

Quest’anno i Giochi Matematici si svolgeranno in quattro momenti: 
 quarti di finale, che si terranno a distanza, sabato 27 marzo 2021 alle ore 15.00 (durata 

circa 2 ore); 
 semifinale, che si terrà sabato 24 aprile 2021 nei locali del Liceo Scientifico “R. Donatelli” di 

Terni in presenza (solo se non fosse possibile sarà ancora online); 
 finale nazionale, che, se la situazione sanitaria lo consentirà, si svolgerà a Milano, presso 

l’Università Bocconi, il 5 giugno 2021, e alla quale i vincitori andranno con una propria 
organizzazione; 

 finalissima internazionale a Losanna (Svizzera francese, sul lago di Ginevra), presso l’Ecole 
Polytechnique Fédérale, a fine agosto 2021.  
In ognuna di queste fasi (quarti di finale, semifinale, finale e finalissima internazionale), i 
concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di quesiti (di solito tra 8 e 10) che 
dovranno risolvere in un tempo assegnato. I partecipanti saranno divisi in categorie (C1 
prima e seconda media, C2 terza media e primo anno del liceo) e, ai fini della compilazione 
della graduatoria, conterà sia il numero di quesiti correttamente risolti che il tempo 
impiegato da ciascun concorrente. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito 
Giochi Matematici Bocconi - Campionati Internazionali 
(https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati). 

 
Al fine di effettuare l'iscrizione alla gara è necessario versare la quota individuale di 8 euro e 

fornire i dati anagrafici degli alunni (nome, cognome e classe frequentata) al Centro Pristem-Eleusi 
dell'Università Bocconi di Milano. 

 
Si richiede dunque ai genitori/tutori degli alunni/e interessati/e a partecipare ai Campionati 

Internazionali di Giochi Matematici di versare la quota individuale di 8 euro alla docente di 
Matematica della classe frequentata dall’alunno/a e di rilasciare alla scuola l'autorizzazione alla 
comunicazione dei dati necessari all'iscrizione dei propri figli entro e non oltre il 16 febbraio 2020. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Paola Cannavale 
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.lgs  39/1993 
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Da riconsegnare alla Prof.ssa Verducci Marina entro martedì 16/02/2021 

 
Al Dirigente Scolastico I.C.”Felice Fatati” 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………….……………………..……………………….……….genitore 

dell’alunno/a ………………………..………………………………………………… classe…………… sez ………….…  
 

□ AUTORIZZA   □ NON AUTORIZZA 

 
il referente per le gare di matematica dell'Istituto Comprensivo “F. Fatati”, Prof.ssa Marina 
Verducci, a comunicare i dati anagrafici del proprio/a figlio/a (nome, cognome, classe e sezione) al 
Centro Pristem-Eleusi dell'Università Bocconi di Milano e al Liceo Scientifico “R. Donatelli” di Terni, 
nella persona del referente per i Campionati Internazionali di Giochi Matematici, Prof. Marco 
Quondamcarlo, ai fini dell'iscrizione del proprio/a figlio/a alla XXVIII Edizione Italiana dei 
Campionati Internazionali di Giochi Matematici. 
 
Terni, ……………………….…………… 

                  Firma del Genitore 
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