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Circ. n. 225 

ALLE FAMIGLIE E  AGLI ALUNNI   
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

AL DSGA 
 
Fiumicino, 27 aprile 2020 
 

Oggetto: Gare matematiche Università Bocconi – Semifinali 
 
Il Centro Pristem, in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, comunica che le semifinali dei Giochi 
matematici 2020 si terranno online Sabato 4 Giugno 2020 con inizio alle ore 14.30. Ciascun concorrente, 
regolarmente iscritto a gennaio/febbraio 2020 e che avrà confermato la propria adesione (compilando un 
apposito form individuale), riceverà, alle ore 14.30 di sabato 6 giugno, una password che permetterà la 
lettura e l’eventuale stampa dei quesiti della propria categoria e gli consentirà di inviare online le proprie 
soluzioni. I concorrenti svolgeranno, quindi, le loro gare, da casa utilizzando un qualunque pc o dispositivo 
mobile (tablet, smartphone). 

Dal 1 al 15 maggio i concorrenti troveranno il form con il quale potranno confermare la loro iscrizione o 
chiedere il rimborso della quota versata per l’iscrizione. Dopo il 15 maggio non si effettuerà alcun rimborso. 

Dal 4 maggio all’8 giugno sarà attivo, dalle ore 9.00 alle 18.00, via mail, un help desk, dedicato ai 
partecipanti per aiutarli nella fase di registrazione e nell’accesso al sito.  

Sabato 16 maggio si terrà un allenamento particolarmente significativo a cui si potrà accedere in qualsiasi 
momento della giornata.  

La gara del 6 giugno alle ore 14.30 avrà una durata che verrà comunicata. Quando il concorrente ritiene di 
aver completato consegna i risultati per mezzo di un controllo di invio delle risposte (CONSEGNA) soggetto 
ad ulteriore conferma. Quando il contatore del tempo raggiunge lo zero la prova sarà considerata 
consegnata.  

Le classifiche provvisorie verranno comunicate lunedì 8 giugno e le definitive martedì 16 giugno. 

Nella situazione attuale non si può assicurare l’organizzazione della finale nazionale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

mailto:rmic83800a@istruzione.it
mailto:rmic83800a@pec.istruzione.it

		2020-04-27T09:49:27+0200




