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Circolare N. 129  
     

  

Oggetto: Giochi matematici della “Bocconi”  

Si porta a conoscenza degli alunni di tutto l’Istituto che sono in programma i quarti di finale dei giochi della 

Bocconi.  I quarti di finale sono la novità di quest'anno e i svolgeranno esclusivamente online sabato 27 marzo 

2021 alle ore 15.00. I concorrenti regolarmente iscritti riceveranno un'opportuna comunicazione sulle modalità 

di partecipazione dagli organizzatori della manifestazione. I primi classificati di ogni sede locale (circa il 40% 

degli effettivi partecipanti; la relativa percentuale per ogni categoria sarà comunque precisata prima della prova) 

verranno ammessi alla fase successiva ovvero alla semifinale del 24 aprile 2021 che si terrà in un centinaio di 

sedi sabato 24 aprile 2021. 

La finale nazionale si svolgerà a Milano, presso l'Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 5 giugno 2021.  

La gara è suddivisa per anno di corso: 

 C2 (per gli studenti di terza media e di prima della scuola secondaria di II grado); 

 L1 (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). 

Per iscriversi selezionare il link   https://forms.gle/rurQcVEQkCjuXKTy7 

La quota di adesione di € 8 dovrà essere versata entro il 20/02/2021.  

Per informazioni rivolgersi al prof. Rundo.  

 

  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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