
 
 

Avviso n. 37 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado  

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

Al Sito web  

Agli Atti  

 

 

Oggetto: Svolgimento giochi matematici d’autunno 2022 dell’Università “Bocconi” 

 Si comunica che martedì 15/11/2022, presso ciascun plesso della SS1G dell’IC De Filippo De Ruggiero si terrà 

la fase d’Istituto dei “Giochi matematici d’Autunno 2022” organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università 

“Bocconi” di Milano. 

Le difficoltà 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) 90 minuti;  

- C2 (per gli studenti della terza classe della secondaria di I grado) 90 minuti; 

Pertanto, gli alunni partecipanti saranno accompagnati nel /i laboratorio/i di Informatica del rispettivo Plesso 

dove si svolgeranno i giochi, secondo il seguente orario: 

I turno:   8,30 – 10,00 

II turno: 10,30 – 12,00  

TUTTI GLI ALUNNI:  

Al termine della gara rientreranno nelle rispettive aule, accompagnati dai docenti. 

DURANTE LA GARA:  

1. I professori sorveglianti non forniranno aiuti ai concorrenti e neppure spiegazioni sul testo; 

2. Non saranno presenti docenti di matematica; 

3. Non sarà permessa l’uscita dall’aula durante la gara; 

4. Non sarà consentito in nessun modo di tenere il cellulare, anche se spento; 

5. Il materiale consentito è il seguente: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è 

consentito l’uso di calcolatrici né di testi (tavole o altro). Agli alunni con piano didattico personalizzato sono 

consentiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative utilizzate durante le verifiche.  





 
 

6. Essendo una gara a tempo, durante il suo svolgimento, gli alunni non potranno andare in bagno. 

7. Gli alunni che durante la gara dovessero avere dei comportamenti non idonei, verranno immediatamente 

riaccompagnati nelle rispettive classi. Si precisa che gli alunni che non si sono iscritti alla gara rimarranno in 

classe con i docenti in orario: si pregano, dunque, i docenti di non affrontare argomenti nuovi e di non 

predisporre verifiche scritte nelle ore dedicate alla gara.  

Per la sorveglianza, si chiede la gentile collaborazione dei docenti disponibili nella fascia oraria indicata. 

Le docenti Russo G. e Cerciello G. responsabili dell’organizzazione, saranno disponibili a fornire eventuali 

chiarimenti in merito. 

I “Giochi d’Autunno” saranno un’esperienza positiva e un’occasione di crescita per i nostri alunni che si sono 

“messi in gioco” con serietà e responsabilità. 

Augurando a tutti un buon lavoro, ringrazio per la sempre fattiva collaborazione. 

 

  Il Dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Maria Marino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993  

 
 


