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Il Centro Pristem – Università Bocconi, organizza la 29^ edizione dei Giochi Matematici.  
La nostra scuola, nell’ambito del progetto valorizzazione delle eccellenze, ha aderito all’iniziativa che 
prevede lo svolgimento di quesiti a carattere individuale rivolta agli studenti delle seguenti categorie: 

 C2 (per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado 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). 

La competizione sarà articolata in 4 fasi: 
 i Quarti di finale che si terranno online il 5 marzo 2022; 
 le Semifinali che si terranno nelle diverse sedi, in presenza oppure online, il 26 marzo 2022;  
 la Finale nazionale che si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 14 maggio 2022; 
 la Finalissima internazionale, prevista a Losanna a fine agosto 2022. 

Si comunica agli studenti interessati di far pervenire la propria adesione entro e non oltre le ore 13:00 
del 16 febbraio 2022, alla docente referente, prof.ssa Margherita Caruso, mediante richiesta di iscrizione 
nella chat della Piattaforma digitale Microsoft Teams all’indirizzo 
margherita.caruso1@liceoluciopiccolo.edu.it, e quota di partecipazione (€ 8,00 per ogni concorrente) da 
corrispondere al docente di Matematica della rispettiva classe. 
 
Il Docente referente d’Istituto                                                                    per   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Margherita Caruso                                                                     Prof.ssa Margherita Giardina                                                                                                                             
                                                                                                                           Prof. Antonino Smiriglia 

      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, 
           D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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