
 
 

Cadeo, 5 novembre 2020 
Circolare n. 29 

Agli alunni iscritti scuola secondaria  
Roveleto e Pontenure 

 
 
GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 
13/16 novembre 2020  
Le gare sono organizzate dal Centro PRISTEM dell’Università “Bocconi”. 
Le difficoltà dei “Giochi” sono previste in funzione delle diverse categorie: C1 (prima e seconda 
media) e C2 (terza media).  
La prova si svolgerà sotto la supervisione dei Responsabili d’Istituto (prof.ssa Meneghelli per Cadeo 
– prof.ssa Andreata per Pontenure). Una commissione, nominata dal Centro, correggerà le prove e 
invierà alle Responsabili i nominativi dei primi tre classificati di ogni plesso, per ogni categoria, entro 
la fine di gennaio 2021.  
 

Modalità organizzative: 
 

Plesso secondaria di Pontenure 
Venerdì 13 novembre 
Gli alunni saranno suddivisi nelle aule secondo le seguenti modalità: 
 

Classi Ora Luogo Assistenza 

1^ A (20 alunni) 8:30 – 10:00 Propria classe Prof. Somma 

1^C (15 alunni) 11:30 - 13 Propria classe Prof. Bellini 

2^B (2 alunni) 
2^ C (3 alunni) 

9:00 – 10:30 Laboratorio cucina prof. Porro 
prof. Andreata 

1^B (8 alunni) 9:00 - 10:30 Aula arte Prof. Lupo 

3^A (1 alunna) 
3^B (2 alunni) 

9:00 - 10:30 Intercultura Prof. Visai 

3^C (5 alunni) 11:30 – 13:00 Aula arte Prof. Andreata 

 
La durata della prova sarà di 90 minuti 



  

Plesso secondaria di Cadeo 

 
 
Lunedì 16 novembre 
 
Aula Mondrian 
 
I partecipanti, dovranno presentarsi a scuola alle 16,30, muniti di tablet. Per poter accedere alla 
gara, nei giorni precedenti, i concorrenti dovranno registrarsi autonomamente sulla piattaforma 
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it.  
Al momento della gara, l’insegnante referente, Meneghelli Sara, fornirà un codice d’accesso.  
La durata della prova sarà di 60 minuti per la categoria C1, e 90 minuti per C2. 
 
 
 
Materiale consentito: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc.; non è consentito l'uso 
di calcolatrici né di testi (tavole o altro) 
 
In entrambi i plessi i partecipanti saranno adeguatamente distanziati, dovranno essere muniti di 
mascherina e mantenerla indossata per tutta la durata della gara. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Leonardo Mucaria  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgare.giochimatematici.unibocconi.it%2F&data=04%7C01%7Cpcic80900d%40istruzione.it%7C48783b44aaf541faaa1508d87f1be365%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637399105046717082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=mI9EEXCpqsRLkH8LvqP5xMkUnOdx2ePc7z5S0mjPpIc%3D&reserved=0

