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Prot.n°

San Donà di Piave, 25 febbraio 2019
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti Referenti della Provincia di Venezia e Treviso
Ai partecipanti del “Grande Pubblico” che hanno aderito ai Campionati

Oggetto: Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici

•
•

•

Come già noto, il 16 marzo 2019, alle ore 14,30, presso questo istituto, si
svolgerà la semifinale dei Campionati in oggetto. Per rendere l’espletamento della
gara più celere ed ordinato, precisiamo che:
• tutti i partecipanti dovranno essere presenti presso l’aula loro assegnata
dell’istituto Scarpa-Mattei di San Donà di Piave (vedasi allegato a questa
nota che identifica Studente-Aula) alle ore 14.00;
• ai partecipanti potrà essere richiesto un documento di riconoscimento;
• la durata della prova è di 90 minuti per i concorrenti della categoria C1
(allievi delle classi I e II della scuola media) e di 120 minuti per tutti gli altri;
• non sarà consentito l’uso di calcolatrici, cellulari, correttori;
• i partecipanti dovranno essere muniti di penna blu/nera, matita, gomma per
cancellare, righello; potrebbero risultare utili forbici e compasso; i fogli
saranno forniti dal nostro istituto;
occorre portare con sé la ricevuta del pagamento effettuato e la copia dell’avvenuta iscrizione alla
gara, che potrebbero essere richiesti dal responsabile di sede;
non sarà consentito l’allontanamento dall’aula assegnata per la prova prima delle 15.30, per evitare
di recare disturbo a coloro che devono ancora terminare la gara; ovviamente, essendo la gara a
tempo, i concorrenti potranno consegnare il foglio risposte appena avranno terminato e l’orario di
consegna sarà registrato sulla scheda di ciascun partecipante;
per allenarsi e arrivare preparati alla selezione è utile scaricare alcune delle prove degli anni scorsi
dal sito della Bocconi al link http://giochimatematici.unibocconi.it.

I risultati della gara e le relative graduatorie, divise per categoria, saranno inviati a ciascuna scuola
partecipante e a ciascun concorrente che si è iscritto autonomamente entro 10 giorni dall’effettuazione della
gara. Saranno inoltre pubblicati anche sul sito dell’istituto”Scarpa-Mattei”.
Per dare un riconoscimento alla bravura e all’impegno dei primi classificati, vi preannunciamo che
sabato 13 aprile 2019, alle ore 15, presso l’aula magna del nostro istituto si terrà una cerimonia di
premiazione e relativa consegna degli attestati di merito. Verranno successivamente fornite puntuali
indicazioni, unitamente all’elenco dei partecipanti premiati.
Per ulteriori informazioni sul campionato potete mettervi in contatto con il referente del progetto, prof. M.
Rosaria Costabile, mandando una e-mail a matescarpa@gmail.com.
Sarà nostra cura rendervi note tempestivamente le ulteriori informazioni che l’Università Bocconi
dovesse inoltrarci.
L DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Francesco ARDIT)
Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D. L.vo 39/1993

