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CIRCOLARE N° 336 del 15/03/2021                              Ai genitori degli alunni dell’I.C. Velletri Nord  
                                                                                                                                      iscritti al Progetto  

“Giochi Matematici” a.s. 2020/21  
Loro sedi   

 
E p.c.                                                                                                                                            

                                                                                                
A tutti i Docenti dell’I.C. Velletri Nord  

alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al RE 
 

 

OGGETTO: Indicazioni per l’iscrizione ai Quarti di Finale dei “Giochi Matematici” Internazionali. 

 Si comunica che al fine di partecipare ai Quarti di Finale dei giochi matematici PRISTEM le  
famiglie degli alunni iscritti dovranno procedere alla registrazione secondo le indicazioni di seguito 
riportate: 

 

1. E’ indispensabile registrarsi entro lunedì 22 marzo sul sito 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it  utilizzando un indirizzo e-mail valido e abilitato a 

ricevere messaggi da altri domini (N.B.: non utilizzare mail scolastiche); 

 

2. Dopo la registrazione i concorrenti dovranno iscriversi alla gara di sabato 27 marzo 2021 

utilizzando il Codice di Invito che, una volta ricevuto, dovrà essere conservato con cura e 

riservatezza, come una password.  

 

Il codice di invito sarà comunicato tempestivamente dai Referenti dei Giochi Matematici, Prof. Marchioni 

e Prof.ssa Valenzano, ai singoli alunni attraverso l’e-mail istituzionale. 

Si precisa che il Codice di Invito  è strettamente personale e riservato pertanto bisognerà conservarlo 

con cura e attenzione. Inoltre si invitano tutti i concorrenti e i rispettivi familiari a mantenere 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 oppure aiutare i propri figli o studenti a 

risolvere i quesiti. 
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Gli alunni dovranno accedere personalmente o tramite i genitori (se minori di 14 anni) al portale 

della gara i (i referenti non potranno registrare i propri studenti, sia per motivi di privacy sia per la tutela 

della “paternità” dello svolgimento della gara). 

Si fa presente, inoltre, che sarà effettuato da parte dei Referenti dei Giochi Matematici un allenamento 

da remoto su piattaforma G-SUITE - Classroom “Giochi Matematici” il giorno 24 marzo 2021 dalle 

ore 15,30 alle ore 17,30 con  il seguente orario: 

1. 15,30-16,30 CATEGORIA C1  

(Prime e Seconde classi della Scuola Secondaria di Primo Grado); 

2. 16,30-17,30 CATEGORIA C2  

(classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado). 

 
I referenti dei giochi matematici  

Prof.ssa Rosalia Valenzano  
Prof. Enrico Marchioni 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati.  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Dr. Francesco Senatore  

                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93)  
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