
 

Perugia, 31 gennaio 2018  Circ. n. 172 Ai Docenti di Matematica Ai Genitori degli Alunni Scuola Sec. di 1° Grado “U. Foscolo”  AL SITO WEB  OGGETTO: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI                     Centro PRISTEM - Università Bocconi  In riferimento al Progetto “Giochi Matematici”, con la presente si comunicano le modalità di svolgimento in cui si articolerà la gara dei "Campionati internazionali di Giochi matematici": 1° FASE: semifinali, che si terranno presso l’Università di Ingegneria di Perugia il 17 marzo 2018;  2° FASE: finale nazionale che si svolgerà a Milano, in "Bocconi", il 12 maggio 2018; 3° FASE: finalissima internazionale, prevista a Parigi a fine agosto 2018.  In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti si troveranno ad affrontare un certo numero di quesiti (di solito 8-10) che dovranno risolvere in 90 minuti, per la categoria C1, o in 120 minuti, per le altre categorie.  Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/70-al-via-i-campionati-internazionali-di-giochi-matematici-2018  Gli alunni che intendono partecipare alla semifinale che si terrà il 17 marzo 2018 presso l’Università di Ingegneria di Perugia, dovranno consegnare in contanti una quota di partecipazione di euro 8,00 ai docenti di matematica o alla Prof.ssa Maria De Ioanni entro il 10 febbraio 2018 unitamente all’autorizzazione di seguito, debitamente firmata e compilata da parte di un genitore.                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                             Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ da restituire debitamente compilato e firmato al docente di matematica entro il 10/02/2018  Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………... genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………. frequentante la classe……sez. …..della Scuola Sec. di 1° Grado “U. Foscolo” dichiara di aver ricevuto la Circ. n. 172 del 31.01.2018 ed autorizza il proprio figlio a partecipare alla semifinale dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” che si terrà a Perugia presso l’Università di Ingegneria il 17 marzo 2018. Perugia, …………………………..                                                                                                                                    FIRMA                                                                                                              ………………………………………. 
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