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Circ. n. 335   del 04/02/2020 
 

Ai docenti di Matematica 
a tutti gli studenti 

 

 

Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2020 
 
Il Centro PRISTEM Università Bocconi di Milano organizza la 25° edizione dei Campionati 

Internazionali di Giochi Matematici. Si tratta di una competizione aperta a tutti coloro che 
desiderano mettere alla prova “Logica, intuizione e fantasia” in una gara di matematica.   
La partecipazione è  aperta a tutti:  dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado agli adulti, 
senza limite di età (giochimatematici.unibocconi.it). 
 
La prima fase si svolgerà SABATO 14 MARZO 2020 alle ore 14:30 presso il Liceo Scientifico di 
Gallarate. 
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione pari a € 8 a carico di ciascuno studente.  
Per iscriversi è necessario comunicare il nome al proprio docente o alla prof. Zarini M., 
consegnare la quota d’iscrizione entro MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO così da poter effettuare il 
versamento e l’iscrizione cumulativi entro il 15 febbraio, termine ultimo d’iscrizione. 
In alternativa, per l’iscrizione individuale, versare la quota di € 8 sul c/c n. 478271 
intestato a Università Bocconi oppure con bonifico bancario, intestato a “Università Bocconi – 
Milano”, c/o banca Popolare di Sondrio  AG.11, via Bocconi 8, 20136 Milano, IBAN IT55 E056 
9601 6100 0000 2000 X88, specificando in entrambi i casi la causale “ Giochi Matematici”, è 
inoltre necessario  compilare il format predisposto sul sito entro il 15 febbraio 2020 

http://forms.uni-bocconi.it/matematica 

 
La referente        

Marta Zarini       

Il Dirigente Scolastico  

Ing. Vito Ilacqua  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

  

 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto (nome e cognome del genitore)……………………………………………………………….. autorizza il/la 

proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………..classe ………………..sez. ……………… 

a partecipare ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici che si svolgeranno il 14 marzo 

2020 alle ore 14:30 presso il Liceo Scientifico di Gallarate, s’impegna inoltre a versare la quota 

d’iscrizione pari a 8€. 

Gallarate _____________                                         Firma_______________________ 
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