
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

Ufficio scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO” 
Via I Maggio n. 53 – 04012 Cisterna di Latina (LT) 

Tel./Fax 069699683 - E-Mail ltic839003@istruzione.it - PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web www.icplinioilvecchio.edu.it 

 

CIRC. N. 41 

                                                                             Cisterna di Latina, 06/10/2022 

 

DOCENTI DI MATEMATICA 

Classi IV e V della Scuola Primaria 

 

AI DOCENTI DI MATEMATICA  

Classi I-II-III della Scuola Secondaria di I grado 

 

ALLE RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Ins. Marina Del Ferraro 

Prof.ssa Patrizia Montelli 

 

E p. c. Al DSGA 

 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Giochi matematici d’Autunno 2022 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’edizione 2022 dei Giochi d’Autunno, la gara di Istituto 

organizzata dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. Di seguito le informazioni sulla 

competizione e le modalità di partecipazione. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
 (Firma aautografa omessa ai sensi Art. 3 

Del D.Lgs n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 



Giochi matematici d'Autunno 2022 
 

LA MANIFESTAZIONE: I "Giochi d'Autunno" consistono di una serie di giochi 

matematici che gli studenti devono risolvere individualmente. La gara si terrà 

all'interno del proprio Istituto martedì 15 novembre 2022.  

CATEGORIE: Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle diverse 

categorie:  

CE (per gli allievi di quarta e quinta elementare); durata della prova 60’ 

C1 (per gli studenti di prima e seconda media); durata della prova 60’ 

C2 (per gli studenti di terza media); durata della prova 90’ 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 

Euro. 

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: Le quote e i relativi elenchi vanno consegnati 

alla prof.ssa Patrizia Montelli per la scuola Secondaria e all’insegnante De Ferraro per 

la scuola primaria, entro giovedì 13 ottobre 2022 (scadenza 15 ottobre 2022) per 

consentire il versamento e l’iscrizione on-line. 

TESTI DELLA GARA: Una copia dei testi, insieme alla scheda per le risposte, sarà 

resa disponibile al Responsabile di Istituto a partire da giovedì 10 novembre 2022. 

Al termine della gara, lo stesso Responsabile invierà le schede delle risposte dei 

concorrenti al Centro PRISTEM – Università Bocconi - Via Sarfatti, 25 - 20136 

Milano. 

CLASSIFICHE: Una commissione, nominata dal Centro, correggerà le prove e 

invierà allo stesso Responsabile i nominativi dei primi tre classificati per ogni 

categoria del suo Istituto, entro la fine di gennaio 2023.  

ALLENAMENTI:  sul  sito https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/archivio-

giochi è disponibile l’archivio dei giochi che offre possibilità di allenamento con una 

vasta gamma di testi relativi alle precedenti edizioni delle gare matematiche. 
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