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Oggetto: Giochi matematici
Si comunica che il 16 novembre 2021 dalle ore 8.10 alle ore 9.54 (primi 2 moduli) si terranno I GIOCHI
MATEMATICI di istituto, organizzati dall’Università Bocconi di Milano.
I giochi costituiscono un’occasione, per gli alunni, di mettersi alla prova e di “vivere la matematica” in
contesti stimolanti e divertenti. I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati dall’università
Bocconi.
A questa fase di “allenamento” e “competizione interna alla scuola” seguiranno le selezioni a livello
provinciale, a Lecco nel mese di marzo e, per chi si qualifica, a livello regionale a Milano e internazionale
a Parigi/Losanna.
A causa della pandemia, le future gare potrebbero svolgersi online.
I DOCENTI DEI PRIMI 2 MODULI dovranno evitare di organizzare verifiche e/o attività che non possano
essere recuperate dagli alunni partecipanti ai giochi e di condividere con gli alunni le scelte relative ai
compiti assegnati per la lezione successiva (tenendo conto che è probabile che gli alunni rientrino in
classe prima del termine del modulo).
Gli ALUNNI PARTECIPANTI all’entrata a scuola lasceranno la cartella nella propria classe e evitando
assembramenti si recheranno nelle aule dedicate:
-

in aula magna: alunni di classi prime e seconde
in aula sostegno al primo piano: alunni di classe terza (alcuni saranno poi spostati in aula
magna).

MATERIALE OCCORRENTE:
penna blu/nera, matita, gomma, righello/ squadre.
I concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di quesiti, che dovranno risolvere in un tempo
assegnato. Al termine della prova rientreranno in classe in autonomia per riprendere le lezioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino

