
Circolare interna n. 70
Castelli Calepio, 13/10/2020

Ai genitori degli alunni
Scuola  Secondaria
Tagliuno – Cividino

Oggetto: Adesione ai Giochi Matematici del Centro PRISTEM – Università Bocconi a.s. 2020/21
   
Al fine di fornire agli studenti opportunità di confronto, di determinare, con attività logico-creative,

consapevolezza  delle  proprie  abilità  e  di  valorizzare  le  capacità,  la  scuola  Secondaria  di  primo  grado
propone, anche  per  quest’anno  scolastico,  ai  suoi  studenti  la  partecipazione  ai  Giochi  d’Autunno,
manifestazione  inserita  dal  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  tra  le  attività  per  la
valorizzazione delle  eccellenze. La manifestazione dei "Giochi d'Autunno", la cui prima edizione risale al
2001, consiste in una serie di  giochi  matematici  che gli  studenti  devono risolvere individualmente in un
tempo prestabilito. Nel  corrente  anno  scolastico,  in  conseguenza  delle  restrizioni  dovute  all’emergenza
sanitaria tuttora in corso e della impossibilità di organizzare gruppi con alunni di classi diverse l’iniziativa è
proposta a tutti gli alunni della scuola secondaria. Gli alunni che non aderiranno all’iniziativa svolgeranno,
durante la prova, una esercitazione proposta dall’insegnante di matematica.

L’autorizzazione dovrà essere consegnata al proprio insegnante di matematica entro e non oltre il
16/  10/20  20  , la quota individuale di iscrizione per il corrente anno scolastico sarà versata dalla scuola.

La prova avrà luogo presso la sede della propria scuola venerdì  13 novembre 20  20  .

CATEGORIE Le difficoltà e la durata dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle
varie categorie: C1 (per gli studenti di prima e seconda secondaria di I grado) 60 minuti; C2 (per gli studenti
della terza classe della secondaria di I grado e prima classe della secondaria di II grado) 90 minuti.

Una commissione, nominata del Centro PRISTEM, correggerà le prove e invierà i  nominativi dei
primi classificati dell’Istituto entro la fine di gennaio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Silvestro Marotta

                                           Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse

#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
da riconsegnare a scuola

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Fra’ Ambrogio da Calepio

Il/La sottoscritto/a ………….…………..……… genitore dell’alunno/a ……..………………………….

frequentante la classe …..  sezione …..  della Scuola Secondaria di 1° grado di …………………….

q  AUTORIZZA            q  NON AUTORIZZA

il/la proprio/a figlio/ a partecipare ai Giochi Matematici del Centro PRISTEM (13/11/20) 

Castelli Calepio, il …………………….………......                          firma …………….………
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