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Circolare n. 93                                                                                                   Milano, 10/10/2018 
 

A TUTTE LE CLASSI 

SITO WEB 
AI DOCENTI DI MATEMATICA 

 

 

Oggetto: Giochi d’Autunno (Matematica) 

 

Il nostro Istituto parteciperà a diverse manifestazioni matematiche nel corso dell’anno scolastico. 

Si tratta di competizioni in singolo o a squadre rivolte agli studenti e ai professori. La prima 

proposta dell’anno riguarda i “Giochi d’Autunno”. 

I "Giochi d'Autunno” consistono in una serie di giochi matematici proposti dal Centro Pristem 

che gli studenti devono risolvere individualmente in 90 minuti. 

Le difficoltà dei "Giochi" sono diversificate in funzione delle classi frequentate e delle varie 

categorie: C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore); L1 (per gli studenti di seconda, 

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

La gara si terrà all'interno dell’Istituto martedì 13 novembre 2018 dalle 14:30 alle 16:00.  

La quota d’iscrizione alla gara è di 2€ per ciascun alunno.  

Gli studenti che desiderano mettersi alla prova e testare le proprie capacità logico-deduttive in 

ambito matematico possono iscriversi alla gara comunicando il loro nominativo e versando la 

quota d’iscrizione alla Responsabile prof.ssa Borro entro lunedì 15 Ottobre. 

Una commissione, nominata dal Centro, correggerà le prove e invierà alla Responsabile i 

nominativi dei primi tre classificati dell’Istituto, per ogni categoria, entro la fine di gennaio 2019. 

  

La partecipazione a questi Giochi è un ottimo allenamento per le gare che seguiranno nel corso 

dell’anno scolastico (in particolare per il consueto appuntamento col Gioco-Concorso 

Kangourou della Matematica) e permetterà l’accesso alla Gara a squadre d’Istituto del 9 Aprile 

2019. 

 
 

La referente per i giochi matematici     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valentina Borro      Dott.ssa Alessandra Condito 
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