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Agli alunni interessati 

 Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

Oggetto: GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO 2021 - Modalità online - 18 novembre 2021 

 

I "Giochi d'Autunno", la cui prima edizione risale al 2001, consistono in una serie di giochi matematici che 

gli studenti devono risolvere individualmente in un tempo prestabilito.  

La gara si terrà online a distanza sulla piattaforma dei giochi matematici 

(https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/) giovedì 18 novembre 2021, alle ore 11:00. 

Alla gara sono iscritti 41 allievi della Scuola Secondaria di I grado “B. CROCE”, con la supervisione del 

referente prof Michele Diego TARTAGLIONE, secondo la seguente ripartizione: 

- Categoria C1 (I e II media): 19 alunni; 

- Categoria C2 (III media e I superiore): 22 alunni. 

 

Alla chiusura delle iscrizioni, ogni singolo concorrente si iscriverà sulla piattaforma dei giochi matematici 

(https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/) al fine ottenere User e Password per il login. Il Responsabile 

d’Istituto riceverà un codice che comunicherà ai concorrenti della sua scuola. Con questo codice, ogni 

singolo concorrente potrà così partecipare alla gara (accedendo a 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it con le credenziali e il codice comunicato dal docente) tramite 

PC/tablet/smartphon indicando la categoria e il codice della propria scuola. 

 

Sulla piattaforma dei giochi matematici https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ saranno disponibili i 

testi di alcuni quesiti simili (come grado di difficoltà) a quelli della gara, con i quali concorrenti potranno 

misurarsi e valutare la loro "forma". 
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Per maggiori ed altre informazioni si rimanda al seguente link 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/giochi-d-autunno/143-giochi-d-autunno-2020-

versione-online 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)  
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