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Circolare n. 38         Ancona, 7 ottobre 2022      

 

     Ai genitori degli alunni interessati 

ai Giochi d’autunno  

della Bocconi – edizione 2022 

Ai docenti 

Scuola secondaria di I grado Marconi 

 

Anche quest’anno la scuola secondaria di I grado “Marconi” intende partecipare 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. Nell’ambito del Progetto “Valorizzazione del talento” la scuola provvederà, 

interamente, al pagamento della quota d’iscrizione di 4 €. 

La scadenza dell’iscrizione è fissata al 15 ottobre 2022, perciò le famiglie degli studenti interessati 

dovranno compilare e ritagliare il modulo sottostante. L’alunno dovrà riconsegnare al proprio docente di 

matematica tale modulo entro mercoledì 12 ottobre 2022.  

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). 

La gara, in modalità cartacea, si terrà all'interno del nostro Istituto, sotto la direzione del Responsabile di 

Istituto (Prof.ssa Paola Fornasiero), martedì 15 novembre 2022, di pomeriggio. Prossimamente, in 

base alle iscrizioni, seguiranno dettagli sugli allenamenti pomeridiani ai giochi, che saranno 

facoltativi e organizzati dalla referente dei giochi.  
Per ulteriori chiarimenti potete contattare la professoressa all’indirizzo mail istituzionale: 

paola.fornasiero.d@grazietavernelle.edu.it. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia Del Monte 

 

 

 

 

 

 

 

 

__l__ sottoscritto/a ______________________________ genitore dell’alunno/a 

______________________________________ classe ____ sez.____ della scuola secondaria di I grado 

“Marconi” AUTORIZZA il/la propria figlio/a a partecipare ai Giochi matematici d’autunno della 

Bocconi il giorno 15 novembre di pomeriggio presso la scuola “Marconi”. 

 

Firma_______________________________ 
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