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- Agli alunni interessati e ai loro genitori 
        

Circ. n. 368 

Voghera, 04/05/2020 

 

Oggetto: Campionati internazionali dei giochi matematici- Semifinali online 
 

L'Università Bocconi di Milano e il Centro Pristem hanno pensato, nel rispetto delle norme sanitarie 

vigenti, a una nuova organizzazione dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici" 2020. 

Le "Semifinali" si terranno on line sabato 6 giugno con inizio alle 14.30. Ciascun concorrente, 

regolarmente iscritto nei mesi di gennaio/febbraio e che avrà confermato la propria adesione 

all'iniziativa (compilando un apposito form individuale), sabato 6 giugno alle 14.30, sulla 

piattaforma dedicata alla gara, potrà accedere ai testi dei quesiti della propria categoria e inviare, 

sempre dalla piattaforma on line, le proprie risposte. 

I concorrenti svolgeranno dunque la gara da casa utilizzando un qualunque pc o dispositivo mobile 

(tablet, smartphone). È vietato ricorrere a libri, dispense, materiali web, essere aiutati da persone 

esterne e svolgere la gara "in squadra". Anche se non sarà possibile accertarsi del rispetto delle 

condizioni appena citate, ci aspettiamo che tutti i concorrenti facciano proprio quel senso di 

responsabilità che sta caratterizzando i nostri comportamenti in questa fase delicata e che non 

disattendano quello spirito di correttezza che è alla base di ogni competizione. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Possono partecipare tutti i concorrenti che si erano regolarmente 

iscritti per la semifinale del 14 marzo scorso, che non hanno, nel frattempo, ritirato la propria 

adesione e che hanno invece confermato l’iscrizione alla gara del 6 giugno registrandosi entro il 15 

maggio  autonomamente su https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ 

 

Gli alunni iscritti risultano: 

Categoria C1: 

Cristiani Francesco, Fiorentini Giulia, Iannì Lavinia, Romanazzi Elisa, Solomonea Elena Denise 

 

Categoria C2: Arrighini Diego, Cadelazzi Elisa, Dapiaggi Maddalena, De Renzis Vittoria 

Garavani Emma, Pelosini Thomas 

 

MODALITA' SVOLGIMENTO GARA: 

Alle 14:30 di sabato 6 giugno, saranno resi disponibili ai concorrenti i testi dei quesiti della gara. 

Nei giorni che precedono la gara sarà caricato sulla piattaforma un documento criptato contente i 

testi della gara e il giorno della gara sarà resa disponibile la password per leggere il file dei testi. 

I concorrenti sono divisi nelle categorie C1 (prima e seconda secondaria I grado), C2 (terza 
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secondaria I grado e prima secondaria di II grado), L1 (seconda, terza e quarta secondaria di II 

grado), L2 (quinta della scuola secondaria di II grado e primo biennio universitario) e GP (“grande 

pubblico” riservato agli adulti, dal 3° anno di università ... ai classici 99 anni di età). 

Per risolvere i quesiti assegnati alla propria categoria, i concorrenti C1 hanno a propria disposizione 

60 minuti di tempo; i concorrenti C2, L1, L2: 90 minuti; i concorrenti GP: 120 minuti. Un contatore 

automatico segnalerà il tempo trascorso da inizio gara. 

Assieme al testo con i quesiti, i concorrenti accederanno – sempre dalla piattaforma 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/– a un form per le risposte sul quale riporteranno le 

soluzioni dei vari quesiti (che potranno essere modificate prima della consegna). Quando riterranno 

di aver terminato la propria gara, dovranno premere sul tasto di consegna. A questo punto non 

saranno più possibili ripensamenti e modifiche. Il tasto “consegna” si attiva automaticamente 

quando il tempo è scaduto. 

Le classifiche saranno pubblicate in forma provvisoria lunedì 8 giugno. I concorrenti avranno una 

settimana di tempo, fino a sabato 13 giugno, per inviare a pristem@unibocconi.it eventuali 

contestazioni o richieste di chiarimenti sulla valutazione. Lunedì 15 giugno verrà pubblicata la 

classifica definitiva. 

 

L'iscrizione e la partecipazione alla gara on line sono molto semplici, comunque, da lunedì 4 

maggio a lunedì 8 giugno sarà attivo via mail un helpdesk dedicato ai partecipanti, per aiutarli 

tecnicamente nella fase di registrazione e nell'accesso al sito. L'helpdesk sarà attivo (nei giorni 

feriali) dalle 9.00 alle 18.00. 

Sabato 16 maggio si terrà un allenamento (aperto a tutti). I partecipanti non devono 

necessariamente gareggiare sabato 16 a un'ora prefissata. Anzi per essere certi che regga la 

infostruttura (per l'allenamento sarà ancora quella tradizionale), vi chiediamo che la partecipazione 

venga diluita nel tempo: la mattina, il pomeriggio, il giorno dopo ecc. 

RIMBORSO QUOTE: Chi non volesse partecipare alla gara e volesse ottenere un parziale 

rimborso delle quote  è pregato di comunicarlo alla docente referente, prof. Daniela Cabella, via 

mail: daniela.cabella@gmail.com entro il 10 maggio. Oltre a tale data non sarà più possibile 

essere rimborsati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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