
 
Prot. n. 190/C41a-C41c                                                                                                    Reggio Calabria, 16.01.2017 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  

p. c. ai Sigg. GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 284 

Comunicazione STUDENTI n. 255 
 
 
OGGETTO: Iscrizione ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi 
 
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”, per la 
partecipazione ai quali sono necessari tre requisiti: logica, intuizione e fantasia.  
I campionati si svolgono in tre fasi:  
 
1. la semifinale di zona, che si svolgerà il 18 marzo p.v. presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta”. I 

primi classificati di ogni semifinale (circa il 10% dei partecipanti) verranno ammessi alla fase successiva 
ovvero alla finale nazionale. Per accedere alla finale nazionale, potrà anche essere richiesto un numero 
minimo di esercizi correttamente risolti, in base alla difficoltà dei quesiti proposti. Tale numero verrà 
precisato prima della gara.  

2. la finale nazionale, che si terrà a Milano, in “Bocconi” il 13 maggio 2017 ed alla quale parteciperanno i 
migliori classificati di ogni categoria delle semifinali. In questa occasione verrà selezionata la squadra 
che rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di Parigi di fine agosto. La squadra sarà costituita 
per le categorie L1, L2, GP dai primi tre classificati e dai primi cinque classificati delle categorie C1 e C2. 
Interessanti e divertenti premi aspettano comunque i migliori finalisti.  

3. la finale internazionale dei Campionati, che si terrà a Parigi a fine agosto 2017.  
 
Le difficoltà dei giochi sono studiate in funzione delle diverse categorie (C2 per gli studenti di terza media e 
primo superiore, L1 per le seconde, terze e quarte classi ed L2 per le quinte).  
La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 8,00 €.  
Anche quest'anno il Centro PRISTEM devolverà una parte delle quote di iscrizione ad associazioni 
umanitarie che contribuiscono a rendere più vivibili in Paesi lontani situazioni di gravi difficoltà economiche 
e sociali.  
Coloro che vogliano partecipare ai giochi dovranno comunicarlo – tramite i rispettivi docenti di Matematica 
– ai proff. Angela Arcidiaco (per la sede di S. Prospero), Antonio Montalto (per la sede Centrale e di Via 
Reggio Campi) , Mariangela Labate e Francesco Donato (per il distaccamento di Via Trabocchetto) entro e 
non oltre il 31 gennaio p.v. e contestualmente versare la quota di partecipazione.  
 
Si invitano gli alunni ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu  

                                                                                                        
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93      
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