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Circolare n. 234                                   Messina, 19/04/2021 

Ai docenti del Team del Progetto “Campionati Internazionali della Bocconi” 

Ai docenti di matematica di Scuola Secondaria di 1° grado    

dell’Istituto Comprensivo “ Manzoni – Dina e Clarenza” 

Agli studenti che si sono qualificati per la Semifinale dei “Campionati Internazionali della Bocconi” 

Alla DSGA 

Al Sito Internet 

OGGETTO: MODALITA’ SVOLGIMENTO SEMIFINALE CAMPIONATI INTERNAZIONALI DELLA BOCCONI  2021  
 

Si comunica alle SS.LL. che l’Università Bocconi di Milano ha reso note la data e le modalità di 

svolgimento della Semifinale dei “Campionati Internazionali della Bocconi 2021”, che si sono svolgerà in 

modalità telematica in data 24/04/2021 alle ore 14:30 sul sito https://gare.giochimatematici.unibocconi.it .  

La durata della prova (semifinale online ; concorso parallelo) sarà di 90 minuti per la Categoria C1 e 

di 120 minuti per la Categoria C2. Da Lunedì 19 aprile 2021 a giovedì 22 aprile c.m. saranno disponibili sulla 

piattaforma gli allenamenti, aperti a tutti i concorrenti che si sono qualificati.  

I semifinalisti riceveranno nei prossimi giorni una e-mail dalla piattaforma con la conferma della 

loro iscrizione e le opportune istruzioni per l’effettiva partecipazione. In particolare, ogni concorrente nella 

sua pagina personale vedrà il pulsante “Visualizza” solo sulla gara “Semifinale” e non potrà accedere al 

concorso parallelo.  

Alla finale nazionale saranno ammessi, per le varie Categorie, tutti i concorrenti che abbiano 

risposto correttamente ad almeno 5 quesiti.  È importante, per la regolarità della gara e soprattutto per gli 

stessi ragazzi/e (o ex ragazzi/e), che si comportino correttamente, così come hanno fatto finora. 

Da domenica 25 aprile, ciascun concorrente potrà effettuare in piattaforma la visione del 

suo compito e sapere a quanti e quali quesiti ha risposto correttamente. Nelle settimane successive il 

Centro Pristem pubblicherà sul proprio sito https://giochimatematici.unibocconi.it l’elenco generale 

degli ammessi alla finale.  

CONCORSO PARALLELO (PER COLORO CHE HANNO RISOLTO MENO DI 4 QUESITI NEI Q.F.)  

Tutti i concorrenti invitati a partecipare al concorso parallelo riceveranno nei prossimi giorni una e-

mail dalla piattaforma, con la conferma della loro iscrizione e le opportune istruzioni per l’effettiva 

partecipazione a questo concorso. In particolare, ogni giocatore nella sua pagina personale vedrà il pulsante 

“Visualizza” solo sulla gara “Concorso Parallelo” e non potrà accedere alla semifinale.  

Da domenica 25 aprile, ciascun concorrente del parallelo potrà effettuare in piattaforma 

la visione del suo compito e sapere a quanti e a quali quesiti ha risposto correttamente. A conclusione 

dell’iniziativa, per i partecipanti al concorso parallelo verrà stilata per ogni Categoria una classifica 
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nazionale per “fasce di merito”. La classifica sarà pubblicata sul sito del Centro 

Pristem https://giochimatematici.unibocconi.it nelle settimane successive alle gare del 24 aprile.  

Si ricorda altresì che sono stati ammessi Semifinale del 24/04/2021 i seguenti studenti della 

Scuola Secondaria di 1° grado "Manzoni”: 

CATEGORIA C 1  

(classe I – II della Scuola Secondaria di I grado): 

 

1. D’ANGELO GIUSEPPE, 7° classificato, con N. 6 quesiti risolti e punti 26 

CATEGORIA C 2  

(classe III della Scuola Secondaria di I grado – classe I della Scuola Secondaria di secondo grado): 

 

2. DE LUCA ANDREA, 23° classificato, con N. 4 quesiti risolti e punti 30 

3. GATTO ILARIA, 24° classificata, con N. 4 quesiti risolti e punti 30 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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