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Circolare n. 199 
 

Ai docenti di matematica 

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

 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Oggetto: Giochi matematici – quarti di finale 
 
Il giorno sabato 05 marzo alle ore 15:00 nelle sedi di via Marchesi e di via Bonomi, per gli alunni di Guspini, 

e nella sede della scuola secondaria di Pabillonis, per gli alunni di Pabillonis, si svolgeranno i quarti di finale 

dei Giochi matematici. 

Gli alunni dovranno presentarsi nel plesso, dove frequentano le lezioni la mattina, alle ore 14:30 per 

consentire l’inizio della prova nei tempi stabiliti.  

Per accedere alla piattaforma, sulla quale gli alunni si sono precedentemente iscritti, saranno necessarie le 

credenziali d’accesso (mail e password inseriti nel momento della registrazione): si raccomanda ai ragazzi 

di verificare precedentemente il corretto funzionamento delle stesse e portarle il pomeriggio della gara.  Nel 

caso non si fosse in possesso delle credenziali non sarà possibile partecipare alla competizione. 

Nei vari plessi saranno presenti i docenti di matematica degli alunni coinvolti che garantiranno che la 

competizione si svolga nella massima osservanza delle regole.  

La prova durerà 60 minuti per la categoria C1 e 90 minuti per la categoria C2. 

Il regolamento completo della gara è consultabile al seguente indirizzo: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/173-quarti-di-finale-dei-campionati-il-

regolamento 

Si raccomanda di far annotare, ai ragazzi che dovranno partecipare, la comunicazione nel diario e verificare 

che sia stata visionata dai genitori.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Guspini, 01.03.2022 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Angius Giuliana 

[firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 
 

mailto:caic88400r@istruzione.it
mailto:caic88400r@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivo.edu.it/
https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/173-quarti-di-finale-dei-campionati-il-regolamento
https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/173-quarti-di-finale-dei-campionati-il-regolamento



		2022-03-01T21:19:12+0100
	ANGIUS GIULIANA




