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Agli studenti/sse 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Iscrizione Giochi Matematici PRISTEM-ELEUSI dell’Università Bocconi 2021 

Si comunica che il 24 febbraio 2021 scadono le iscrizioni per i Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici 2021, organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi. 

Per partecipare occorrono due condizioni: 

• il versamento della quota di iscrizione (8 Euro per ogni concorrente) 

• la compilazione della scheda di iscrizione sul FORM ONLINE. 

(https://forms.unibocconi.it/matematica/ ) 

In considerazione del fatto che, allo stato attuale, le scuole vedono la partecipazione in presenza degli studenti 

al 50%, l’iscrizione dovrà essere fatta individualmente dal singolo studente. Al termine della compilazione 

del form, si riceverà la notifica dell'avvenuta registrazione all'indirizzo e-mail indicato dal concorrente. 

Quest’anno, i giochi nazionali sono articolati in tre momenti: i quarti di finale, le semifinali e la finale.  

Quarti di finale. Sono una delle novità di questo anno e si svolgeranno online sabato 27 marzo 2021 alle 

ore 15:00. 

Semifinali. Si svolgeranno sabato 24 aprile 2021 alle 14:30 (in presenza, nelle sedi che hanno dato la 

disponibilità, online per tutte le altre sedi). A Cagliari, la semifinale si svolgerà in presenza, presso la 

Cittadella Universitaria a Monserrato. Si consiglia agli interessati di iscriversi in tempi rapidi al fine di 

evitare che, all’atto dell’iscrizione, venga segnalato l’esaurimento dei posti. 

Finale nazionale. Si svolgerà a Milano, presso l’università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 5 giugno 

2021, se le condizioni sanitarie lo permetteranno. In questa occasione saranno individuati i rappresentanti 

della squadra italiana che partirà a Losanna alla fine di agosto. 

L’avvenuta iscrizione deve essere comunicata alla referente prof.ssa Anna Fanuli con una mail, contenente 

nome, cognome, classe e sezione dell’alunno, all’indirizzo anna.fanuli@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 

La gara è aperta agli studenti di tutte le classi, che parteciperanno secondo le seguenti categorie: C2 (classi 

prime), L1 (classi seconde, terze e quarte), L2 (classi quinte).  

Nel sito https://giochimatematici.unibocconi.it/ sono reperibili tutte le informazioni e le novità insieme al 

regolamento e il form per l’iscrizione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana  
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