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Circ. n. 433 del 30  Aprile 2020 
All’attenzione 

degli  allievi ISCRITTI 
 ai Giochi Matematici 

 
Oggetto:  CAMPIONATI INTERNAZIONALI DEI GIOCHI MATEMATICI   

Iscrizione modalità on line – rimborso quota iscrizione 
 

A seguito della nota trasmessa dall’Università Bocconi – Centro Pristem, prot. N. 4297 del 
27/04/2020, si comunica quanto segue: 

le fasi Semifinali dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici" si svolgeranno 

sabato 6 giugno 
alle 14,30 in modalità on line. 

 
1) La gara è riservata ai concorrenti già regolarmente iscritti alle semifinali entro il 15 febbraio 

2020 
2) I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono: 

confermare la propria iscrizione dal 1° maggio al 15 maggio 2020 attraverso la  
compilazione del form che si trova sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it 

• Da lunedì 4 maggio a lunedì 8 giugno 2020, nei giorni feriali dalle 9,00 alle 18,00, è attivo, 
presso il Centro Pristem, un servizio di assistenza dedicato ai partecipanti per aiutarli 
tecnicamente nella fase di registrazione e nell'accesso al sito. Per avere chiarimenti è 
sufficiente inviare una mail a pristem@unibocconi.it 

 
●  Le classifiche provvisorie relative alla gara del 6 giugno, redatte a cura del centro  
    Pristem   dell’Università Bocconi, verranno pubblicate lunedì 8 giugno. 
 
● Sabato 16 maggio verranno pubblicati, come allenamento, i testi che negli altri Paesi verranno 

utilizzati per le finali nazionali on line. 
 
3) Gli iscritti che non intendono partecipare alla gara on line possono chiedere il rimborso della 

quota di iscrizione tramite il docente referente di istituto dei giochi. 
Si chiede di comunicare la propria intenzione a non partecipare, entro e non oltre sabato 
09 maggio, al docente di matematica della classe o scrivendo una mail alla referente: 
marta.zarini@isfalconegallarate.it. 

 
Per ogni ulteriore informazione è necessario consultare il sito https://giochimatematici.unibocconi.it 
oppure inviare una mail a pristem@unibocconi.it 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
La referente 

Prof.ssa Marta Zarini                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Ing. Vito Ilacqua 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)     


