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      MIUR 
   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

Circolare N. 85                                                                    Milano, 05/10/2022      

A tutte le classi 

Sito Web 

Oggetto: Mechanical Puzzle Competition. 

I rompicapi Meccanici sono oggetti in legno o metallo che presentano problemi di varie difficoltà e 

tipologie (assemblaggio, composizione, smontaggio, incastro, scioglimento, labirinti…). Lo scopo è 

quello di catturare il principio dell'oggetto e dirigersi verso la soluzione, manipolandolo seguendo 

opportuni passaggi logici. 

La nostra scuola aderisce alla II edizione della Mechanical Puzzle Competition.   

 

La gara si terrà nel nostro Istituto sabato 26 Novembre dalle 15 alle 17. 

Il giorno della gara ciascun partecipante riceverà un pacco contenente i rompicapi, le istruzioni ed il 

foglio delle risposte. I rompicapi saranno studiati in modo tale che una volta risolti si verrà a 

conoscenza di parole o numeri da trascrivere sul foglio delle risposte, così che i partecipanti 

potranno tenere i loro rompicapi una volta finita la competizione. I rompicapi saranno circa 7 in 

livelli crescenti di difficoltà, di diverse tipologie e materiali. 

Almeno due eventi live tenuti dagli organizzatori consentiranno ai partecipanti di poter assistere ad 

un allenamento in vista della gara. 

Ai più bravi, saranno assegnati come premi alcuni prodotti della linea PlayBrain e degli attestati.  

Gli studenti che desiderano partecipare devono inviare una mail, entro mercoledì 12 ottobre, 

dal loro account istituzionale, a giochimatematici@liceoeinsteinmilano.edu.it.  inserendo come 

oggetto “Mechanical puzzle competition” e indicando nel testo della mail la loro classe di 

appartenenza.  Per finalizzare l’iscrizione i partecipanti dovranno consegnare 10 euro ai professori 

Borro o Pivetta sempre entro il 12 ottobre. La scuola si farà carico di pagare i restanti 20 euro richiesti 

dagli organizzatori. 

È previsto un numero massimo di iscrizioni pari a 30; in caso di esubero farà fede la data di iscrizione.  

Per ulteriori informazioni: https://www.mechanicalpuzzlecompetitions.com/ 

 

I referenti per i giochi matematici        La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Valentina Borro      Dott.ssa Alessandra Condito 

prof. Manfredi Pivetta                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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