
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 6 - 31010  MARENO DI PIAVE (TV) 

Tel. 0438.30037 – C.F. 82003770268 – Cod. Mecc. TVIC83600E 

e.mail: tvic83600e@istruzione.it – pec. tvic83600e@pec.istruzione.it 

Circolare n. 218 
Mareno di Piave, 6 febbraio 2023  

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria I° 

e p.c. ai docenti delle classi coinvolte  

IC di Mareno di Piave e Vazzola  

 

Oggetto: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2023 

Gent.me famiglie,   

anche quest’anno la scuola secondaria è lieta proseguire il potenziamento delle abilità logico-matematiche con 
l’invito alla partecipazione ai “Campionati Internazionali di Giochi  Matematici - edizione 2023” organizzati dal Centro 
Pristem dell’Università Bocconi di Milano. 

I Campionati Internazionali di Giochi  Matematici sono una gara articolata in quattro fasi: 
-  Quarti di finale che si terranno online il 4 marzo 2023; 
-  Semifinali che si terranno nelle diverse sedi il 18 marzo 2023; 
-  Finale nazionale che si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 13 maggio 2023; 
-  Finalissima internazionale, prevista a Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023. 

 
La prima gara ufficiale, i QUARTI di FINALE, si terrà online il giorno sabato 4 marzo 2023 alle ore 15.00, per 
finalizzare l’iscrizione è necessario che ciascun alunno effettui l’iscrizione individualmente con un contributo di €8.00 
sul FORM ONLINE: 

https://forms.unibocconi.it/matematica/ 

I singoli concorrenti dovranno poi iscriversi sulla piattaforma dei giochi: 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ 

Gli alunni ammessi alla fase successiva (le SEMIFINALI) saranno impegnati il giorno sabato 18 marzo 2023.  

Per ogni approfondimento si rimanda al seguente indirizzo internet:  

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati 

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. 

Le famiglie degli alunni che desiderano iscriversi ai “Campionati Internazionali di giochi matematici” dovranno 
compilare il tagliando allegato alla presente entro il giorno 18  febbraio 2023 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  
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