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CIRCOLARE N. 36
Prot. n. 8946/C27

Perugia, 29 settembre 2017
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti di Matematica
Scuola Secondaria di 1° grado

Oggetto: Giochi d’autunno – a.s. 2017/18
Anche per il corrente anno scolastico la Scuola Secondaria di 1o grado aderirà al concorso
denominato “Giochi d’autunno”, gara di matematica organizzata dall’Università “Bocconi” di
Milano.
Regolamento:
1. Gli studenti sono divisi in categorie: C1 (prima e seconda media) e C2 (terza media)
2. La data della gara è fissata a MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 2017 e deve essere unica in Italia
e si terrà all’interno dell’Istituto.
3. Per partecipare ogni studente deve pagare 4 €, di cui 2 € vanno alla Bocconi e 2 € vanno a
costituire il monte premi, che poi verrà ridistribuito (con delibera Consiglio di Istituto) tra
1°, 2° e 3° classificati tra gli studenti delle prime, delle seconde e delle terze.
I rappresentanti dei genitori delle classi seconde e terze, entro martedì 10 OTTOBRE,
sono pregati di raccogliere le quote di tutti i partecipanti, fare avere la lista dei nomi
dei partecipanti ai rispettivi docenti di matematica, e di effettuare due BONIFICI
BANCARI con le seguenti intestazioni:
ISTITUTOCOMPRENSIVOPERUGIA11 “G.PASCOLI”
IBAN: IT 22 S 03069 03100 100000046017
1) VERSAMENTO PARTECIPAZIONE GIOCHI D’AUTUNNO BOCCONI
CLASSE …. No alunni
2 € PER NO ALUNNI
2) VERSAMENTO BORSA DI STUDIO BOCCONI
2 € PER NO ALUNNI
CLASSE … No alunni

Per le classi prime i docenti di matematica contatteranno un genitore della classe
disponibile ad espletare tale funzione. I docenti di matematica sono pregati di far
pervenire alla referente Prof.ssa Brizi le liste degli alunni partecipanti di ogni classe.
4. Il punteggio attribuito è la somma dei punteggi previsti per i singoli esercizi; in caso di
parità la precedenza è attribuita allo studente che ha impiegato un tempo minore per
ultimarla
5. Chi si iscrive deve poi essere presente, perché la cifra pagata non può essere restituita in
caso di assenza o altro impedimento; è ammessa solo la sostituzione con un compagno non
iscritto.
Si raccomanda di rispettare le scadenze, altrimenti si rischia la mancata iscrizione di tutta la Scuola.

La referente
Prof.ssa Emanuela Brizi

Il Dirigente Scolastico
Silvio Improta
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi art, 3m comma 3 D.lvo 39 /1993

