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Circolare genitori n° 15                               Castenedolo, 3 ottobre 2019 

         

  

Ai Genitori e ai Docenti  

delle classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria 

di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

      Agli Atti 

 

OGGETTO: Giochi matematici d’Autunno anno scolastico 2019/2020 

 

Si comunica che Il giorno di martedì 12 novembre 2019, presso il nostro Istituto, si terranno i 
"Giochi d'Autunno", promossi dall’Università Bocconi di Milano, che consistono in una serie di giochi 
matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 

I “Giochi d’Autunno” prevedono le seguenti diverse categorie: CE (per gli allievi di quarta e 
quinta elementare); C1 (per gli studenti di prima e seconda media); C2 (per gli studenti di terza media e 
prima superiore). 

In caso di partecipazione ai giochi, la quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 Euro. 
La quota di iscrizione sarà raccolta nella data di VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019 da un genitore 

rappresentante, per ogni singolo corso, il quale la verserà alla scuola presso la Banca Intesa Sanpaolo - 
Filiale di Rezzato - IBAN: ccb IT 51 V 03069 55090 100000046005 oppure in Posta tramite bollettino 
postale ccp: 14111256 intestato a Istituto Comprensivo Statale di Castenedolo “Leonardo Da Vinci” 
con la causale “Giochi matematici – Bocconi”. 

 
Entro fine Gennaio 2020 verranno comunicate le classifiche dei concorrenti suddivise per categorie. 
 

Ai “Giochi d’Autunno” seguiranno i “Campionati Internazionali di Giochi matematici” articolati in tre 
fasi:  

 le semifinali, che si terranno in Marzo 2020 a Brescia presso il Liceo Leonardo, a cui verranno 

iscritti i primi dieci classificati ai Giochi d’Autunno di ciascuna categoria (C1, C2); 

 la finale nazionale, che si terrà a Milano in Maggio 2020 presso l’Università Bocconi; 

 la finalissima internazionale, che si terrà a Parigi a fine Agosto. 

Si invitano i docenti di Scienze Matematiche a far riportare sul diario degli alunni gli estremi della 
circolare. 
Ringraziamo per la collaborazione. 
 
                     La Referente                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marzia Mazzoni                 Dott.ssa Emilia Imbrogno 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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