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Circ. 69 
Prot. 2789/6.9.d/30                                                                                                                     Modena, 08/10/2019  
 

Ai genitori, agli alunni e ai docenti delle classi 
quinte delle scuole primarie “Rodari” e “King” e 

alle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado “Mattarella” 
 
Oggetto: GIOCHI D’AUTUNNO (giochi matematici) – martedì 12 novembre 2019 
 
L’Istituto Comprensivo 3 “Mattarella” aderisce alla manifestazione “Giochi d’Autunno”  
organizzati dal Centro PRISTEM - Università Bocconi con il Patrocinio del Ministero della 
Pubblica Istruzione. http://matematica.unibocconi.it/giochi-matematici/giochi-dautunno 
Si evidenzia che la partecipazione è adesione volontaria da parte delle famiglie con 
pagamento a cura della scuola. 
 
LA MANIFESTAZIONE 
I giochi sono rivolti agli studenti di quinta primaria (categoria CE) e agli studenti di prima e seconda 
secondaria di I grado (categoria C1). 
La gara consiste in una serie di "giochi matematici" (problemi, domande, quesiti graduati nella loro 
difficoltà in funzione della classe frequentata) che gli studenti devono risolvere individualmente nel 
tempo di 60 minuti per la categoria CE e di 90 minuti per la categoria C1.  
 
La gara si svolgerà a scuola, sotto la sorveglianza degli insegnanti, nella mattina di martedì 12 
novembre 2019 secondo il seguente calendario: 
 

Scuola Giorno Orario 
Scuola primaria “King” Martedì 12 novembre 2019 Nella fascia oraria dalle ore 8.30 

alle ore 10.30 
Scuola primaria “Rodari” Martedì 12 novembre 2019 Nella fascia oraria dlle ore 10.30 

alle ore 12.30 
Scuola secondaria di I grado 
“Mattarella” 

Martedì 12 novembre 2019 Nella fascia oraria dalle ore 
11.05 alle ore 13.00 

 
La correzione sarà a carico del centro Pristem – Università Bocconi e la graduatoria completa sarà resa 
nota a febbraio 2020. 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione va consegnato il tagliando entro e non oltre martedì 15 ottobre 2019.  
Per ulteriori informazioni e giochi d’allenamento consultare il sito: 
 http://matematica.unibocconi.it . 
============================================================================ 
Il sottoscritto ....................................................................................................................  
genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………. classe ………………. 
comunico di aver ricevuto il foglio informativo riguardante i “giochi matematici”. 
 mio figlio/a  partecipa     mio figlio/a non partecipa 
 
                                                                                                        Firma…………………………………………. 
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