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Prot.vedi segnatura        Bisuschio,15.02.2022 
 
 

Circolare n.336 
 

 Agli studenti 

Ai docenti 

Alla DSGA 

ATTI/SITO 

 

Oggetto ISCRIZIONI ai Quarti di finale e alla Semifinale di VARESE dei “Campionati 

Internazionali di Giochi Matematici” 

Si comunica che entro il giorno 24 febbraio 2022 devono essere raccolte le eventuali adesioni ai 

“Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Quarti di finale e Semifinali. 

Modalità di iscrizione: gli studenti si dovranno iscrivere entro il 22 febbraio 2022 attraverso i 

rappresentanti di classe che consegneranno l’elenco dei partecipanti alla referente prof.ssa 

Giuseppina Bernasconi.  

La quota individuale di iscrizione è fissata in 8 euro che si dovrà versare all’Istituto tramite ‘Pago online’, 

seguendo le istruzioni che verranno comunicate dalla segreteria agli alunni partecipanti.  Per i primi 

classificati ai Giochi d’autunno l’iscrizione è gratuita. 

I Quarti di finale si svolgeranno online sabato 5 marzo 2022 alle ore 15:00. I primi classificati di ogni 

sede locale (circa il 40% degli effettivi partecipanti; per ogni categoria la relativa percentuale sarà 

precisata prima dello svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase successiva ovvero le 

Semifinali; secondo le difficoltà degli esercizi, per essere ammessi alle Semifinali, potrà essere richiesto 

anche un numero minimo di esercizi correttamente risolti. I Quarti di finale saranno preceduti la 

settimana precedente da un allenamento che servirà anche per permettere ai concorrenti di 

familiarizzare con la piattaforma che ospiterà la gara. Per i concorrenti che non hanno superato i Quarti 

di finale, è prevista nel mese di marzo una gara “di consolazione” con classifica autonoma a livello 

nazionale. 

Le Semifinali si terranno il 26 marzo 2022 in presenza oppure online in quelle sedi che, per motivi 

organizzativi o di carattere sanitario, non hanno potuto dare la disponibilità a ospitare fisicamente la 
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manifestazione. Per le Semifinali svoltesi in presenza, i primi classificati  (circa il 10% degli effettivi 

partecipanti; per ogni categoria la relativa percentuale sarà precisata prima dello svolgimento della 

gara) verranno ammessi alla fase successiva ovvero alla Finale nazionale; secondo le difficoltà degli 

esercizi, per accedere alla Finale nazionale, potrà essere richiesto anche un numero minimo di esercizi 

correttamente risolti. Le Semifinali online avranno invece proprie classifiche, senza in generale 

ammissione alla Finale nazionale: potrà parteciparvi solo il primo classificato di ogni categoria. La 

modalità scelta per la sede di Varese sarà comunicata successivamente. 

La Finale Nazionale si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 14 

maggio 2022. In quest’occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale 

internazionale di Losanna di fine agosto. 

Ci complimentiamo vivamente con le alunne e gli alunni che si sono classificati ai primi posti delle loro 

categorie  

C2 L1 L2 

Mazzone Leonardo    1f Tamiazzo Luca           Olteanu Stefan  5f 

De Dominicis Martina 1f Roman Gaia           2l Tosin Yari             5f 

Purgato Antonio        1 M Scarantino Alssia  3f Moroni Matthias 5g 

ed estendiamo il nostro apprezzamento a tutti gli altri concorrenti che si sono impegnati nella gara. 

           

Referente 

Prof.ssa Giuseppina Bernasconi 

 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Carmela Sferlazza  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it
http://www.isisbisuschio.edu.it/

