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Oggetto: GIOCHI D'AUTUNNO – 2021 

Come ogni anno il nostro Istituto parteciperà ai Giochi d’Autunno organizzati dall’Università 

Bocconi di MIlano. 

Trattasi di gare matematiche che non richiedono la conoscenza di speciali teoremi impegnativi 

ovvero di particolari formule complicate. È d'obbligo invece prendervi parte con entusiasmo e voglia di 

giocare e mettersi in gioco, con fantasia e intuizione. La finalità della competizione sarà quella di far 

comprendere che una situazione problematica, a primo impatto difficoltosa, nella pratica si risolve con 

semplicità e debita riflessione. 

La data prevista per lo svolgimento dei "Giochi d'Autunno" sarà il mese di novembre, in modalità 

cartacea e in un tempo di 90 minuti. 

La gara si terrà all'interno dell’Istituto, coordinata da un docente Responsabile, incaricato dal 

Dirigente scolastico. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

I criteri per l'iscrizione ai "Giochi" si differenziano in relazione alle classi frequentate e si articolano 

in 4 diverse categorie 

 CE (per gli allievi di quarta e quinta primaria); 

 C1 (per gli studenti di prima e seconda secondaria di I grado); 

 C2 (per gli studenti della terza classe della secondaria di I grado e prima classe della secondaria di II 

grado). 

La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 euro che verranno corrisposte attraverso il 

versamento sul conto corrente dell'istituto acceso presso il Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria - 

Codice IBAN: IT 94 G 01030 16300 000003784634 – con la seguente causale: “Iscrizione Giochi d’Autunno 

2021” Nome e Cognome dell’alunno/a classe sezione). 

Il termine ultimo per effettuare il bonifico è fissato per il giorno 13 ottobre 2021, pena 

l'esclusione dalla gara. 

Si rammenta che per gli alunni iscritti all’indirizzo M.I.E. la partecipazione ai Giochi d’Autunno è 

obbligatoria ed i relativi costi di iscrizione saranno a carico dell'istituto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Morabito 
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