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Circolare n.113

Oliena, 23 marzo 2021
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti della Sc. Secondaria 1° Grado
Sito Web

Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2021
Si comunica che la Scuola Secondaria di Primo Grado ha aderito ai Campionati internazionali di giochi
matematici 2021 organizzati in Italia dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi.
Parteciperanno ai quarti di finale 59 alunni che provengono da quasi tutte le classi dell’Istituto.
I Campionati internazionali di giochi matematici sono articolati in questo modo:
• quarti di finale (si terranno online sabato 27 marzo 2021 alle ore 15.00 presso i singoli Istituti);
• semifinale (si terrà online, connessi con la sede di una delle circa 100 scuole, distribuite in
tutta Italia, che organizza le semifinali, sabato 24 aprile 2021);
• finale nazionale (se la situazione sanitaria lo consentirà, si svolgerà a Milano, nella sede universitaria
Bocconi, il 5 giugno 2021);
• finalissima internazionale (si svolgerà a Losanna, presso l'École Polytechnique Fédérale (EPFL) a fine
agosto 2021).
Gli alunni dell’Istituto parteciperanno alle seguenti categorie:
C1 (per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado);
C2 (per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria di II
grado);
Organizzazione QUARTI DI FINALE – SABATO 27 MARZO 2021 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OLIENA
ore 14.30: gli alunni dovranno ritrovarsi presso la Scuola Secondaria di I grado
ore 15.00: inizio prove
ore 17.00: conclusione delle attività.
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Saranno presenti i docenti: Cadalanu Roberta; Floris Graziano; Fois Pietrina; Puggioni Angelo; Sanna Irene,
Satgia Rita.
Certa che gli alunni sapranno mettersi in gioco con spirito competitivo e costruttivo, auguro a tutti buon
lavoro!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Fancello
(Documento firmato digitalmente)

