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Agli alunni interessati
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Al Sito web / Circolari

Oggetto : CAM PIONATI I NTERNAZIONALI D I G IOCH I MATEMATI Cl 2023

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni ai Campionati lnternazionali di Giochi Matematici 2023, organizzati dal

Centro di ricerca PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano.

| "Campionati lnternazionali di Giochi Matematici", accreditati dal Ministero dell'lstruzione e del Merito come

iniziativa partecipante al Programma diValorizzazione delle Eccellenze, prevedono una fase nazionale articolata in tre

momenti (quarti difinale, semifinale e finale nazionale) ed una finalissima internazionale.

Le difficoltà dei "giochi" sono in funzione delle classi frequentate e delle varie categorie:

classi categoria
prime Cz

seconde Lr

terze Lr

quarte Lr

quinte Lz

I quartidifinale sisvolgeranno on line sabato 4marzo2023,alle ore 15.00 (la competizione potrà essere svolta da

casa o da scuola utilizzando un pc, un tablet oppure uno smartphone).

I primi classificati di ogni sede locale (circa il 10% degli effettivi partecipanti; per ogni categoria la relativa percentuale

sarà precisata prima dello svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase successiva owero alle semifinali.
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I quarti difinale saranno preceduti, la settimana precedente, da un allenamento che servirà anche per permettere ai

concorrenti difamiliarizzare con la piattaforma che ospiterà la gara.

Per i concorrenti che non supereranno i quarti difinale è prevista nel mese di marzo una gara "di consolazione" con

classifica autonoma a livello nazionale.

Le semifinali si terranno nel pomeriggio di sabato 18 marzo 2023, in presenza. Le sedi verranno comunicate in

seguito.

I primi classificati (circa il 1,0%degli effettivi partecipanti; perognicategoria la relativa percentuale sarà precisata

prima dello svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase successiva ovvero alla finale nazionale.

La finale nazionale sisvolgerà a Milano, presso l'Università Bocconi, nel pomeriggio disabato 13 maggio 2023.

ln quest'occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'ltalia alla finale internazionale. La squadra sarà

costituita dai primitre classificatiper le categorie LL e L2 e daiprimicinque classificati per la categoriaC2.

lnteressanti e divertenti premi saranno assegnati ai migliorifinalisti.

La finale internazionale si terrà a Wroclaw, nel Sud-Ovest della Polonia, sul fiume Oder, il 25 e26 agosto 2023.|n

caso disoprawenuta impossibilità per motivi sanitari la gara sisvolgerà online.

La ouota di iscrizione è di euro 8 per ogni concorrente.

Gli alunni interessati a partecipare devono far pervenire ai docenti referenti, tramite i coordinatori di classe, la propria

adesione e la quota di iscrizione entro e non oltre giorno 02 febbraio 2023.

I Docenti Referenti:

Prof. De Luca Santo (Liceo)

Prof. Salvaggio Salvatore (l.T.l.S.)
tLrU
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', Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
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Prof. Giorgio Borriello
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