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Circ. n. 49 

Ai docenti di matematica 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° grado Guspini-Pabillonis 
Agli alunni  
Ai genitori  

Al DSGA 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Partecipazione e iscrizione ai Giochi d’Autunno 2021.  

Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto parteciperà alla manifestazione “Giochi d’Autunno” 

promossa dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. La manifestazione prevede la partecipazione 

dei ragazzi ad una competizione nella quale dovranno risolvere individualmente una serie di giochi 

matematici nel tempo di 90 minuti. Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle diverse 

categorie: CE (per gli allievi di quarta e quinta elementare); C1 (per gli studenti di prima e seconda media); 

C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore). 

La gara si svolgerà all’interno dell’Istituto il giorno martedì 16 novembre 2021 con orari e luogo da 

definirsi.  La quota d’iscrizione per ogni concorrente è di 4 euro.  

L’adesione andrà comunicata ai docenti di matematica delle singole classi entro martedì 12 ottobre 2021.  

Si comunica inoltre che solo i primi 50 classificati ai Giochi d’Autunno avranno la possibilità di 

partecipare, dopo previa iscrizione, alle semifinali dei Giochi Internazionali che si svolgeranno nel mese di 

marzo. A parità di punteggio passerà il concorrente più giovane. 

I docenti di matematica sono pregati di darne massima diffusione all’interno delle proprie classi e di 

comunicare entro mercoledì 13 ottobre 2021 l’elenco dei partecipanti alla Prof.ssa Michela Pibiri, 

referente del progetto. 

 

Guspini, 05.10.2021 

  IL Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Giuliana Angius 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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