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Agli Alunni
Ai Docenti

Ai Genitori
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sul sito

Oggetto: GIOCHI MATEMATICI2022 - Centro Pristem Bocconi Milano

Si comunica che è al via la29.esirna edizione dei coCampionati Internazionali di Giochi
Matematici ooaccreditati dal NIIUfi come iniziativa partecipante al Programma cli
Yalarrzzazione tlelle Eccellenze. Per Ia provincia di Trapani i Giochi Matematici si
effettueranno online.

Le iscrizioni si chiuderanno il 24 febbraio 2022.

Le quattro fasi della rnanifcstazione -qono:
- i Quarti ili lìnale r:lrc si ten:annrl onlinr: ll5 rlnarzlo 21122;

- le Senrifinali clre si f.erlanno nelle diverse sedi. inpr:esenza oppure online, il 2(trnarzo2022:
- la Finale nazionale che si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 14 maggio 2022;
- la Finalissima internazionale. prevista a Losanna a fine agosto 2022.

I QIIARTI DI FINALE. Si svolgeranno online il pomeriggio rli sabato 5 marzo 2022, alle ore 15:00. I prirni
classificati di ogni setle locale (circa ll 40% dcgli ef ttivi partr:cipanti: pr:r ogni snlcrgtxia. la relativa
pelcentuale sarà precisat.a prima dello svolgimento della gara) .v'erratìno anrmessi alla fase -opccessiva ovvero
alle Semilirrali.

LE SEII'IIFINALI. Si territnno nel porneriggio di saÌlat-o 26 malzo 2022, onlirre per: le provin<;e di Trapa'i"
Agrigento e Ptrlermo. Le Semifinali online avranno proplie classifiche" senza in gener:rle amrnissione alla pirrale
nazionale: potrà parteciparvi solo il pr:irno cla-qsificato cli ogrri categor:ia.

LA FINALE IIAZIONALE. Si svolgerà a Milano" presso l'l,niversità ]focconi" nel porneriggio di sabato 14
maggio 2022- In guest'occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà |'Italia alla 1i'ale
internazionale di Losanna di fine agostú.
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LA FINALE INTERNAZIOiYALE. Si terr:à tllest'anno il Svizzer:a. à L:onflnna, pr:esso l'lìcole Polyler:hnique
Fédérale (EPFL) a line agosto 2822. It caso di sopravvenula irnpossibilità per nrotivi sanitario la gara si

svolgerà online.

CATEGORIE. Le difficoh;à dei "giochi" sono pr:evisl.e in funzione clelle tliverse cal.epgorie:

C2 per gli studenti di terza media e di prima della scuola secondaria di II grado;
Ll per gli studenti di seconda,terza e quarta della scuola secondaria di II grado;
L2 per gli studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario;

,l ,

Gli alunni che intendono partecipare alla gara dovranno prowedere autonomamente all'iscrizione. Tutte le
informazioni sono reperibili sul sito h..A$rsili€Ílr:hi-$-l${q.c$a!ir:i-.lurib-,rq.a$ru*r!.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Prof."" Vacca tramite chat di microsoft Teams o aI
se guente indirizzo m ail : le dav ac c a@gm ail. c o m.

Trapani, 0710212022

La responsabile locale


