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Prot. n. 796 - C/2

Minturno, lì 31 Gennaio 2019
A.a.

.:
• Alunni Scuola Media
e rispettivi genitori interessati
• Docenti di Matematica dell’Istituto
• Docenti Scuola Media dell'Istituto
• Prof. Lorenzo Pugliese
Doc. vicario e resp. sede Sc. Media Minturno
• Ins Marina Castelli
Doc. collaboratrice del D.S.
• Prof.ssa Graziella Forcina
Doc. fiduciario resp. sede Sc. Media Marina
• Prof.ssa Giuseppa Penna
Doc. fiduciario e resp. sede Sc. Media Spigno S.
• Prof. Massimo Gaveglia
F.S. referente del progetto Giochi Matematici
• DSGA
LL.SS. – ATTI – ALBO - SITO

Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici a.s. 2018-2019. Iscrizione.
Si comunica che il termine ultimo per le iscrizioni ai "Campionati Internazionali di Giochi Matematici",
organizzato dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano, è sabato 9 febbraio 2019.
Per partecipare all’iniziativa ogni concorrente dovrà consegnare a ciascun docente responsabile di sede la quota
di 8.00 €, che l’economato di questa istituzione scolastica provvederà a versare all'Università Bocconi di
Milano. Successivamente sarà necessario versare una ulteriore quota al fine di assicurare il servizio trasporto per
raggiungere in pullman l'Istituto Tecnico “Bianchini” di Terracina, sede ove si svolgerà il giorno sabato 16
marzo 2019 la fase delle semifinali.
L’organizzazione per partecipare alla prima fase sarà gestita da questa Istituzione scolastica, che avrà cura di
garantire il viaggio in pullman con docenti accompagnatori, in continuità con quanto attivato nelle passate
edizioni.
La gara prevede altre due fasi, cui potranno accedere gli alunni che supereranno le semifinali di Terracina:
- la finale nazionale, che si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 11 maggio 2019;
- la finalissima internazionale, prevista a Parigi ad agosto 2019.
Potranno iscriversi al campionato gli studenti di prima e seconda media, registrandosi alla categoria C1, e gli
alunni di terza media iscrivendosi alla categoria C2. Il prof. Massimo Gaveglia, referente del progetto, avrà cura
di coordinare i lavori funzionali alla partecipazione ai giochi.
Voglia di pensare e di giocare, abbinata a un pizzico di curiosità, sono le sole formule richieste per partecipare e
ben figurare.
Con la consueta cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,co 2, D.Lgsl n.39/1993)

