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Circolare n. 111 
Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti  

 
Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici  
 
 Si informano gli studenti e i docenti che sta per partire la 28.esima edizione 
dei  “Campionati Internazionali di Giochi Matematici “.   
  Le iscrizioni si chiuderanno il 22 febbraio 2021.   
Quest’anno, a causa della particolare situazione socio-sanitaria che il Paese sta attraversando, la 
manifestazione si svolgerà in tre successive fasi: i “quarti di finale” online il 27 marzo 2021, le 
“semifinali” in un centinaio di sedi su tutto il territorio nazionale online o in presenza (come 
ciascuna sede avrà deciso) il 24 aprile e la finale nazionale a Milano, presso l’Università Bocconi, a 
giugno oppure a settembre se motivi di prudenza facessero preferire il rinvio a dopo l’estate.  
I concorrenti saranno suddivisi nelle consuete Categorie:   

 C1 per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado;  

 C2 per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola 
secondaria di II grado;  

 L1 per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado;  

 L2 per gli studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio 
universitario;  

 GP "grande pubblico" riservato agli adulti, dal terzo anno di università ... ai classici 99 anni 
di età.  

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito   
                                         https://giochimatematici.unibocconi.it/ 
 
A ragione dell’organizzazione scolastica adottata per l’emergenza sanitaria, questo anno scolastico 
non sarà possibile utilizzare per le iscrizioni la modalità cumulativa, gli allievi interessati dovranno 
quindi farlo individualmente, seguendo le istruzioni reperibili nella pagina: 
                                           https://forms.unibocconi.it/matematica/ 
 

I referenti del progetto giochi matematici sono comunque disponibili a fornire, nel caso, ogni 
informazione utile. 
 
I referenti del progetto giochi matematici 
         Maurizio Castellan e Rita Amato 

La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
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