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Torchiarolo, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Ai Docenti 

Agli alunni SSI Grado 

Al Prof. Giuseppe Pappaianni 
 

Al Sito WEB 

e,p.c. DSGA 

Circolare n. 56 
 

OGGETTO: “GIOCHI MATEMATICI UNIBOCCONI” – GARA ONLINE 16 NOVEMBRE 2020 

 

 

Si comunica che in data lunedì 16 novembre si svolgerà, in modalità telematica, la gara dei 

“Giochi Matematici d’Autunno – unibocconi” pertanto, gli alunni delle classi della scuola 

secondaria di primo grado, di seguito elencati, saranno impegnati a partire dalle ore 11 e per una 

durata di 90 minuti. 

ALUNNI CLASSE IA: Baglivo Alessandro, Blasi Giorgio , Mazzotta Martina, Orlando Benedetta 

Maria, Serinelli Noemi. 

ALUNNI CLASSE IIA: Albanese Alice, Gala Francesca, Giustiziero Stefano, Tafuro Gabriele. 

ALUNNICLASSE IIIA: De Giuseppe Edoardo, Grapsi Michele Francesco. 

ALUNNI CLASSE IB: Macchia Ivan, Resta Andrea, Serinelli Gabriele, Tafuro Lorenzo, Tommasi 

Francesco. 

ALUNNI CLASSE IIB: Delle Gemme Laura, Serinelli Chiara, Stella Martina, Ursino Gabriele. 
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ALUNNI CLASSE IIIB: Carrozzo Gaia, Epifani Giulia, Greco Marco, Perrone Sofia. 

ALUNNI CLASSE IC: Giancane Antonio, Palombo Elisa. 

ALUNNI CLASSE IIC: Martina Alessandro. 

 
Gli alunni hanno ricevuto la seguente comunicazione: 

 
Si comunicano di seguito le informazioni utili al fine della registrazione degli alunni iscritti ai 

“Giochi d’Autunno”, alla piattaforma: 

- tutti gli studenti che parteciperanno alla competizione o alle esercitazioni online dovranno 

iscriversi autonomamente sulla piattaforma https://gare.giochimatematici.unibocconi.it al più presto 

(ENTRO IL 12 NOVEMBRE) per ottenere le credenziali. 

- Per la registrazione è necessario avere a disposizione un indirizzo di posta elettronica (anche 

uguale a quella del genitore) che possa ricevere messaggi dal dominio 

@giochimatematici.unibocconi.it 

La mancata ricezione dei messaggi dalla nostra casella impedisce la registrazione alle gare. La posta 

elettronica viene utilizzata solo ed esclusivamente per la registrazione al sito, non per la 

competizione. 

- La piattaforma è fruibile sia da pc che da tablet o da cellulare (può risultare meno agevole 

l’utilizzo da schermi piccoli come quelli dei cellulari). 

- Una volta che i ragazzi si saranno registrati, accedendo alla piattaforma, visualizzeranno le 

competizioni e le esercitazioni disponibili a cui dovranno iscriversi prima dell’inizio della gara 

fornendo il dato di categoria di appartenenza (C1 per le classi prime e seconde, C2 per le classi 

terze) 

- Sulla piattaforma è disponibile l’accesso al servizio di assistenza 

(assistenza@giochimatematici.unibocconi.it) che, se necessario, seguirà gli alunni nelle fasi di 

registrazione e utilizzo del portale fino all’inizio della gara. 

- l’allenamento di settimana scorsa verrà riproposto da martedì 10 novembre alle 17 fino a giovedì 

12 novembre alle 17.00. 

Il giorno lunedì 16 novembre, i concorrenti collegandosi sulla piattaforma dei giochi 

matematici con il PC/tablet/smartphone - utilizzando le proprie credenziali (ricevute dopo la 

registrazione sulla piattaforma) e il codice comunicato dal loro docente - accederanno ai testi dei 

problemi e al foglio risposte. Dovranno inviare le soluzioni, a seconda della categoria (C1 prima e 

seconda secondaria di primo grado, C2 terza secondaria di primo grado), con modalità che verranno 

loro comunicate (e che saranno comunque le stesse di quelle dell'allenamento).
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Il Docente Referente 

Prof.ssa Federica Luperto 


