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OGGETTO: Semifinali Campionati Internazionali dei Giochi Matematici 

 

Si comunica che sabato 16 marzo p.v. dalle 14.30 si svolgeranno presso la cittadella Univeritaria di 

Monserrato le semifinali dei Campionati Internazionali dei giochi matematici della Bocconi.  

La gara consiste di una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere 

individualmente nel tempo di 120 minuti. Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione 

delle diverse categorie: C2 (per gli studenti di prima superiore); L1 (per gli studenti di 

seconda, terza e quarta superiore); L2 (per gli studenti di quinta superiore). 

Alla gara sono iscritti gli alunni che si sono classificati in posizione utile nelle selezioni di Istituto 

dei giochi e il cui elenco è allegato alla presente circolare.  

 

Programma nei dettagli 

ore 13:00 - inizio delle procedure d’appello 

ore 13:00 / 14:00 - operazioni di chiamata e smistamento concorrenti: zona d’attesa categorie 

C2; L1; L2: Anfiteatro 

ore 14:00 - ingresso in aula previo appello nominale 

dalle 14:00 alle 14: 30 - accoglienza - procedure preliminari - istruzioni di gara 

ore 14:30 - inizio gare  

ore 16.30: fine gara (durata 120’ dall’inizio) 

ore 17.15: pubblicazione soluzioni quesiti (vetrate Asse 1 e Asse 2) 

 

Per agevolare la partecipazione degli studenti, l’Istituto mette a disposizione un mezzo di 

trasporto che partirà alle ore 11.00 dalla sede dell’I.T.C.G, in Viale Rinascita snc, per gli studenti 

dell’I.T.C.G. e alle ore 11.05 dalla sede del Liceo, in via Baccu Arrodas snc, per gli studenti del 

Liceo. Il rientro è previsto entro le ore 18.00 - 18:30 presso la sede dell’ ITCG. 

Gli alunni partecipanti alla gara dovranno essere muniti di documento di identità in corso di 

validità e, i minori dell'autorizzazione firmata dai genitori. 

Sono designati come Docenti accompagnatori la Prof.ssa Manuela Utzeri e la Prof.ssa Marina 

Pilia. 

 

Si prega di darne lettura in classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


