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Oggetto: Partecipazione alla gara matematica /CAMPIONATI INTERNAZIONAII Dl GIOCHI MATEMATICI 2O23" in
collaborazione con l'Università BOCCONI di Milano Centro Pristem.

Si Comunica che la Scuola Secondaria di 1" grado del nostro lstituto parteciperà alla 30' edízione dei "Campionati
fnternazionali di Giochi Matematici ", organizzata dal centro PRISTEM dell'Università "1. Bocconi" di Milano, con alunni
delle classi prime e seconde (categoria C1-) e alunni delle classi terze (Categoria C2).

La gara sarà articolata in quattro fasi :

- i Quarti di finale, che si terranno online il 4 marzo 2023;
- le Semifinali, che si terranno nelle diverse sedi in presenza il 18 marzo 2023;
- la Finale Nazionale, che avrà luogo a Milano presso l'Università Bocconi il 13 maggio 2023;
- f a Finaf issima Internazionale, che si svolgerà a Wroclaw in Polonia il 25 e 26 agosto 2023.

I QUARTI Dl FINALE si svolgeranno online sabato 4 marzo 2023 alle ore 15:00 da casa (utilizzando un pc o un tablet o uno
smartphone). I primi classificati di ogni sede locale per ogni categoria (la relativa percentuale sarà precisata prima dello
svolgimento della gara)verranno ammessi alla fase successlva ovvero alle Semifinali; secondo le difficoltà degli esercizi, per
essere ammessi alle Semifinali, potrà essere richiesto anche un numero minimo di esercizi correttamente risolti. lQuarti di
finale sono stati preceduti da una serie di allenamenti per permettere ai concorrenti di familiarizzare con la piattaforma. In

fase di Quarti, le categorie C1' e C2 dovranno rispondere a 8 quesiti; la categoria C1 ha a disposizione 60 minuti, la C2 90
minuti.

LE SEMIFINALI si terranno presso il Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria sabato 18 Marzo 2023 alle ore 14.30 (le

informazioni riguardanti l'assegnazione dei concorrenti alle aule, gli ingressi e le classifiche potranno essere visionate sul
sito https://www.lsvol!a.ee!r;it/web/). Per lo svolgimento delle gare in presenza ipartecipanti dovranno essere
accompagnati dai propri genitori.

LA FINAIE NAZIONALE avrà luogo a Milano presso l'Università Bocconi sabato 13 maggio 2023. ln quella occasione verrà
selezionata la squadra che rappresenterà l'ltalia alla finale internazionale di fine agosto. La squadra sarà costituita per
ciascuna delle categorieLT,L2, GP, HC dai primi tre classificati e dai primi cinque classificati per ognuna delle categorie C1 e
C2. Interessanti e divertenti premi aspettano comunque i migliori finalisti.

LA Ff NAIE INTERNAZIONALE si svolgerà a Wroclaw in Polonia ll 25 e26 agosto 2023.|n caso di sopravvenuta impossibilità
per motivi sanitari, la gara si svolgerà online.
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