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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti Referenti della Provincia di Venezia e Treviso
Ai partecipanti del “Grande Pubblico” che hanno aderito ai Campionati
Oggetto: Ammissioni alle finali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici
L’Università Bocconi di Milano ha reso note, in questi giorni, le
percentuali di ammissione alle finale dei Campionati in oggetto. Tali
percentuali saranno poi calcolate sugli effettivi partecipanti (tolti quindi gli
assenti) e il numero ufficiale degli ammessi alla finale nazionale sarà
convalidato direttamente dal Centro Pristem dell’Università.
Le percentuali stabilite per l’edizione 2019 sono:
- Categorie C1 e C2: 6% dei presenti con un successivo
arrotondamento all’intero successivo
- Categorie L1 e L2: 10% dei presenti
Come per gli anni scorsi, per l’ammissione a Milano viene però anche
richiesta l’esatta risoluzione di almeno 5 esercizi per ciascuna categoria.
Per le categorie L1 e L2 l’università Bocconi valuterà complessivamente i risultati,
analizzando l’andamento della gara in tutte le sedi, al fine di un’eventuale estensione degli
ammessi oltre il calcolo percentuale.
Per la categoria GP verrà stilata una classifica nazionale direttamente dal Centro Pristem.
La classifica completa della nostra sede, con la dicitura “provvisoria” in quanto in attesa di
conferma dall’università Bocconi, sarà pubblicata sul sito dell’I.I.S. “Scarpa-Mattei” entro 15
giorni dall’espletamento della semifinale e inviata a tutte le scuole partecipanti e a coloro
che si sono iscritti individualmente. Avverso a tale classifica sarà possibile avanzare
reclami o osservazioni entro 5 giorni (festivi compresi) dalla data di pubblicazione,
mandando una mail all’indirizzo matescarpa@gmail.com. Successivamente saranno
ritenuti irricevibili tutti i tipi di ricorso.
Sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it saranno pubblicati, successivamente, solo gli
ammessi alla finale.
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.
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