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Circ. n. 40 
Mareno di Piave, 11 ottobre 2022 

Alle famiglie degli alunni della SCUOLA SECONDARIA 

e p.c. ai docenti delle classi coinvolte  

IC di Mareno di Piave e Vazzola  

 

Oggetto: Avvio progetto GIOCHI MATEMATICI  

Gent.me famiglie,   

anche quest’anno la scuola secondaria è lieta di proporre la partecipazione, per gli studenti che lo 
desiderano, ai “Campionati Internazionali di Giochi  Matematici - edizione 2022/2023” organizzati dal 
Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.  

La fase d'istituto dei giochi, denominata “Giochi d’Autunno”, si terrà in presenza il giorno martedì 15 
novembre 2022 e per finalizzare l’iscrizione è necessario un contributo di €4.00, da consegnare il giorno 
sabato 15 ottobre al genitore che raccoglierà a scuola.  

Sarà poi possibile partecipare ai quarti di finale che si terranno on line nel pomeriggio del giorno 4 marzo 
2023. Ulteriori informazioni saranno fornite a scuola dalle docenti referenti, prof.ssa Trevisan per la scuola 
secondaria di Vazzola e prof.ssa Zago per la scuola secondaria di Mareno di Piave. 

Per ogni approfondimento si rimanda al seguente indirizzo internet: 
https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/190-un-nuovo-anno-di-giochi-con-il-
pristem-2 

Le famiglie degli alunni che desiderano iscriversi ai giochi matematici dovranno compilare il tagliando 
allegato alla presente entro il giorno 15 ottobre e riconsegnarlo ai docenti di matematica della classe.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Paola Gardenal 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93  

_________________________________________________________________________________________________ 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA  

I sottoscritti ______________________________________ genitori di ___________________________________ 

della classe ____________________ della Scuola Secondaria di MARENO/VAZZOLA, preso atto di quanto specificato  

nella comunicazione del con oggetto ”Giochi matematici”, dichiarano che:  

  o Intendiamo iscrivere nostro/a figlio/a “Giochi d’Autunno” e ci impegniamo a versare i 4 euro al genitore in 

tempo utile (15 ottobre 2022)  

 o Non intendiamo iscrivere nostro/a figlio/a ai “Giochi d’Autunno”   

 Data _____________________ Firma _______________________ 
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