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Circolare n.  176 

 

 Alla prof.ssa Tina Pafumi – referente giochi matematici  

Alla prof.ssa Concetta Falanga – Animatore digitale 

 Al personale docente 

Agli alunni  

 Alle famiglie 

Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto:  Procedura di  partecipazione ai giochi matematici della Bocconi  

Si comunica la procedura da seguire per la partecipazione ai giochi matematici della Bocconi a.s. 

2020/2021 poiché quest’anno i  docenti delle scuole non potranno registrare i propri studenti,  sia 

per motivi di privac,  sia per la tutela della “paternità” dello svolgimento della gara. 

Per partecipare alla gara di matematica è necessario che ogni alunno individuato si registri entro 

lunedì 18 22 marzo 2021 , accedendo al portale raggiungibile al seguente link: 

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

Gli alunni potranno registrarsi utilizzando un account di posta elettronica abilitato a ricevere 

messaggi da altri domini.  

Per poter permettere che gli alunni si registrino con l’ account fornito dalla 

scuola,  nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it , l’animatore digitale, prof.ssa Falanga Concetta , 

inserirà il dominio  “giochimatematici.unibocconi.it “ tra quelli  ammessi all’invio e alla recezione di 

mail (in gergo, mettere in whitelist). 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/
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Dopo aver effettuato la registrazione , con le modalità sopra indicate, ciascun studente 

deve  iscriversi alla gara  di sabato 27 marzo utilizzando  un  Codice di Invito  che la referente 

Pafumi Tina comunicherà a tutti gli studenti partecipanti.  

Si invita a un comportamento corretto durante la gara: la matematica è una cosa seria e onesta e 

non avrebbe davvero senso,  in una competizione nella quale gli organizzatori non possono 

svolgere  alcuna azione di controllo, ricorrere ad ausili tecnologici che i “Campionati”  non prevedono  

Si comunica, inoltre, che sulla piattaforma è previsto un allenamento/simulazione  con testi che 

saranno visibili da giovedì 18 marzo a lunedì 22 marzo 2021. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti di matematica delle classi o alla referente, prof.ssa 

Tina Pafumi  
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