
Circolare interna n,61
Castelli Calepio, 11/10/2021 

Ai genitori degli alunni
Scuola  Secondaria
Tagliuno - Cividino

Oggetto: Partecipazione ai Giochi Matematici del Centro PRISTEM - Università Bocconi a.s. 
2021/22

Al fine di fornire agli studenti opportunità di confronto, di determinare, con attività logico-
creative,  consapevolezza  delle  proprie  abilità  e  di  valorizzare  le  competenze  matematiche,  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  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 logico-matematici che gli studenti devono risolvere individualmente in un tempo
prestabilito. 

Come lo scorso anno scolastico, l’iniziativa sarà aperta a tutti e il costo dell’iscrizione sarà
sostenuto dalla scuola. Pertanto, tutti gli alunni della Scuola secondaria avranno la possibilità di
confrontarsi  con  la  competizione,  in  seguito,  per  ogni  classe,  verranno  selezionate  le  prove
migliori, che verranno successivamente inviate a Milano per la correzione ufficiale.

La prova avrà luogo, contemporaneamente in  tutta l’Italia,  presso la sede della  propria
scuola, martedì 1  6   novembre 20  21  .

Le difficoltà e la durata dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle
varie categorie: 

- C1 per gli studenti delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di I grado; 

- C2 per gli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di I grado.

Una commissione, nominata del Centro PRISTEM, correggerà le prove e invierà i nominativi
dei primi classificati dell’Istituto entro la fine di gennaio 2022, questi ultimi riceveranno un attestato
e un premio al merito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Silvestro Marotta
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