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Oggetto: Giochi d’Autunno - “Giochi della Bocconi” 2021/22 

Si comunica che giovedì 18 novembre 2021, si terranno I "Giochi d'Autunno", facenti parte dei "Giochi 
della Bocconi" che consistono in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere 
individualmente in un tempo prestabilito. 

Le difficoltà e la durata dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie 
categorie: CE (per gli allievi di quarta e quinta primaria); C1 (per gli studenti di prima e seconda 
secondaria di I grado); C2 (per gli studenti della terza classe della secondaria di I grado e prima classe 
della secondaria di II grado); L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta secondaria di II grado); L2 
(per gli studenti di quinta secondaria di II grado). 

La gara si terrà online a distanza sulla piattaforma dei giochi matematici 
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/)  e si potrà scegliere tra due fasce orarie, una al mattino 
(ore 11.00) e una al pomeriggio (ore 17.00). 

La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 euro. 

I docenti di matematica raccoglieranno le adesioni e le quote di iscrizione per ciascuna classe e le 
faranno pervenire in vicepresidenza in busta chiusa con i nominativi degli alunni e la classe di 
appartenenza entro e non oltre il 21 ottobre. 
Sulla piattaforma dei giochi matematici https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ saranno disponibili 
i testi di alcuni quesiti simili (come grado di difficoltà) a quelli della gara, con i quali concorrenti potranno 
misurarsi e valutare la loro "forma". 
Alla chiusura delle iscrizioni, ogni singolo concorrente si iscriverà sulla piattaforma dei giochi matematici 
(https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/) al fine ottenere User e Password per il login. Il 
Responsabile d’Istituto riceverà un codice che comunicherà ai concorrenti della sua scuola. Con questo 
codice, ogni singolo concorrente potrà così partecipare alla gara (accedendo 
a https://gare.giochimatematici.unibocconi.it con le credenziali e il codice comunicato dal docente) 
tramite PC/tablet/smartphon indicando la categoria e il codice della propria scuola. 
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al responsabile di Istituto prof. Franco Ventura 
 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Roberto Bernardini   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993   
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