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Terni, 16/03/2021
Ai Genitori/Tutori degli alunni partecipanti ai
Campionati Internazionali di Giochi Matematici
Ai docenti di Matematica
della Scuola Secondaria di I grado
Circolare n°223
Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2020-2021: aggiornamenti
organizzativi
Si comunica ai genitori/tutori degli alunni iscritti ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici
2020-2021 che per partecipare ai “Quarti di Finale” del 27 marzo 2021, è indispensabile per ogni
partecipante:
a) registrarsi entro lunedì 22 marzo sul sito https://gare.giochimatematici.unibocconi.it utilizzando
un indirizzo e-mail abilitato a ricevere messaggi da altri domini fuori della scuola di appartenenza;
se ciò non fosse possibile, si prega il referente d’Istituto di chiedere alla persona addetta della sua
scuola di inserire nella whitelist (cioè nell’elenco dei domini ammessi in ricezione dagli account) il
dominio “giochimatematici.unibocconi.it”.
Tale registrazione deve essere effettuata non da un docente, ma dai singoli interessati (oppure da
un genitore nel caso di partecipante con meno di 14 anni);
b) iscriversi alla gara di sabato 27 marzo specificando come sede Terni, utilizzando il Codice di
Invito della sede di Terni: tulu e che i concorrenti, una volta ricevuto dagli insegnanti, devono
conservare con cura e con riservatezza, come una password;
è consigliato e auspicabile
c) svolgere una simulazione per rendersi conto del funzionamento della piattaforma, con testi che
saranno visibili in piattaforma da giovedì 18 marzo a lunedì 22 marzo 2021.
Si precisa infine che alla fine del mese di marzo, secondo l’andamento della situazione
epidemiologica, verrà deciso se la seconda fase della gara, la “semifinale“ vera e propria, la cui
data è fissata per sabato 24 aprile 2021, verrà svolta in presenza (con un numero ridotto al 40%
circa di alunni partecipanti, come da regolamento), o verrà convertita in un’altra gara a distanza; in
quest’ultimo caso non si assicurerà neanche la modalità in presenza della finale di Milano, e
neanche la successiva finale internazionale di Losanna.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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