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Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti di Matematica e Fisica 

Al sito web 
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OGGETTO: Campionati Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi 2023 

Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per partecipare ai Campionati Internazionali di 

Giochi Matematici, giunti alla trentacinquesima edizione nel mondo e per la ventottesima volta organizzati 

in Italia dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. 

Da 7 anni il nostro Istituto è una delle sedi  della semifinale dei Giochi che selezionerà vari alunni per la finale 

nazionale che si terrà presso l’università Bocconi di Milano sabato 13 maggio 2023. 

Negli scorsi anni hanno partecipato (prima del periodo pandemico) presso il nostro Istituto circa 700 – 800 

alunni degli Istituti Comprensivi e Superiori della Provincia di Messina. Gli ultimi due anni i giochi si sono svolti 

on line, mentre quest’anno si opterà per una tipologia mista: 

- i quarti di finale che si disputeranno on line sabato 04 marzo 2023 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e 

selezioneranno per ciascuna categoria circa il 40% degli alunni partecipanti 

- Le semifinali che si svolgeranno presso il Liceo La Farina il 18 marzo 2023 dalle ore 14.30 alle ore 

16.30 che selezioneranno gli alunni che parteciperanno alla finale nazionale 

- La finale nazionale di Milano giorno 13 maggio 2023 
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- La finale internazionale  

Le categorie di partecipazione saranno le seguenti: 

- C2 (3° media inferiore, prima superiore) 

- L1 (seconda, terza e quarta superiore) 

- L2 (quinta superiore) 

Per iscriversi è necessario pagare la somma di 8 euro. La scadenza delle iscrizioni è fissata per giorno 15 

febbraio 2023. I sottoscritti provvederanno ad effettuare il versamento cumulativo degli alunni dell’istituto 

partecipanti e l’iscrizione nel form on line del sito della Bocconi. 

Si pregano i  docenti di matematica di stilare, entro giorno 10 febbraio 2023, un elenco per classe dei ragazzi 

partecipanti e raccogliere le somme versate che verranno successivamente consegnate alla prof.ssa 

Antonella De Benedetto.     

Per tutte le informazioni dell’evento è possibile contattare  

- il prof. Giovanni Rapisarda (giovanni.rapisarda@iislafarinabasile.edu.it) (referente di sede) 

- la Prof. Antonella De Benedetto (antoninadaniela.debenedetto@iislafarinabasile.edu.it)  

E’ possibile inoltre consultare l’apposita sezione presente nel sito web dell’istituto 

www.iislafarinabasile.edu.it  

Si confida nella massima partecipazione, tenendo conto anche che la nostra scuola è istituto organizzatore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Celesti 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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