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AVVISO 
Alle famiglie degli alunni qualificati ai Quarti di finale  

“Giochi Matematici” 
I.C. Velletri Nord 

Quarti di finale online 

5 marzo 2022 

Istruzioni per lo svolgimento della Gara 
  

LA GARA 

I Quarti 2022 si svolgeranno online al seguente indirizzo: 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ 

La competizione si svolgerà da casa: 

sabato 5 marzo 2022 alle ore 15:00 

Per lo svolgimento della gara non è necessario alcun dispositivo multimediale (webcam, 
microfono, cuffie, ecc.) ma soltanto: 

• la disponibilità di un pc oppure di un tablet e la connettività Internet; 
• un browser per connettersi alla piattaforma (NON si consiglia l’utilizzo di Internet 

Explorer); 
• aver effettuato la registrazione alla 

piattaforma https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/   

L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DI GARA 

I concorrenti possono accedere alla loro area personale con le credenziali indicate durante 
la fase di registrazione: 

• e-mail (che rappresenta il nome utente) 
• password 
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Si può accedere alla propria area personale quando lo si desidera, ad esempio per scaricare 
queste istruzioni o anche semplicemente per verificare che sia tutto in regola con le 
credenziali di accesso (e-mail e password). All’interno dell’area personale, si trova la lista delle 
competizioni a cui i concorrenti hanno accesso; in questo caso, si deve selezionare “Quarti di 
finale 2022”. Il giorno della gara, per partecipare alla gara sarà necessario il codice di invito 
alla gara ricevuto dai responsabili di sede. 

Per info ed assistenza contattare la referente dei giochi Prof.ssa Valenzano 3494227204 
 

La pubblicazione del presente avviso 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 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, 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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