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Circolare 65              Ancona,03 Novembre 2021 
 

Agli studenti  
della Scuola Secondaria I grado Marconi 

iscritti ai Giochi d’autunno  
della Bocconi – edizione 2021 

 
Oggetto: Giochi d’autunno  - Università Bocconi 

 
Quest’anno la scuola Marconi partecipa alla manifestazione Giochi d’autunno organizzata dall’Università Bocconi di Milano, 
la cui prima edizione risale al 2001 e che consiste in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere 
individualmente in un tempo prestabilito.  
 
Si sono iscritti ai giochi 39 alunni di tutte le classi e la prova sarà cartacea. Le difficoltà e la durata dei "Giochi" sono previste in 
funzione delle classi frequentate e delle varie categorie: livello C1 (per gli studenti di prima e seconda secondaria di I grado); 
livello C2 (per gli studenti della terza classe della secondaria di I grado). 
Considerata l’importanza della manifestazione in oggetto la scuola ha ritenuto opportuno inserire l’iniziativa nel progetto 
“valorizzazione delle eccellenze” facendosi carico della quota di iscrizione dei partecipanti.  
Si coglie l’occasione per augurare in bocca al lupo a tutti i nostri matematici in erba! 
 
La gara si terrà all'interno del nostro Istituto, sotto la direzione del Responsabile di Istituto (prof.ssa Paola Fornasiero), martedì 
16 novembre 2021, di pomeriggio, in due turni, nel rispetto delle regole anticontagio COVID. 
1° turno, dalle 14.30 alle 16.00: 
tutti gli alunni delle classi prime + alunni della 2D e 2E 
2° turno, dalle 16.00 alle 17.30: 
tutti gli alunni delle classi terze + alunni della 2A e 2F. 
 
La prof.ssa Paola Fornasiero organizzerà degli allenamenti pomeridiani della durata di 75 minuti, in presenza e secondo il 
seguente calendario:  
 

CLASSI LIVELLO DATA ORARIO SEDE 

Prime C1 Lunedì 08/11 14.30-15.45 Marconi 

Seconde C1 Lunedì 08/11 16.00-17.15 Marconi 

Terze C2 Martedì 09/11 14.30-15.45 Marconi 

Prime C1 Martedì 09/11 16.00-17.15 Marconi 

Seconde C1 Lunedì 15/11 14.30-15.45 Marconi 

Terze C2 Lunedì 15/11 16.00-17.15 Marconi 

 
Per ulteriori chiarimenti potete contattare la professoressa all’indirizzo mail istituzionale: 
paola.fornasiero.d@grazietavernelle.edu.it. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
            Silvia Del Monte 
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