
 
  

 

Circ. n. 219 Colleferro 31.03.2022 

 

 AI DOCENTI  

 AL PERSONALE ATA  

 ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

 

 

Oggetto: Gara a squadre Bocconi. 

 

 

Si comunica che il Liceo, come ogni anno, parteciperà alla gara a squadre proposta dal centro 

Pristem – Bocconi di Milano, che si svolgerà online martedì 5 aprile 2022, dalle ore 9:00 alle ore 

11:00.  

La squadra è costituita da un numero qualsiasi di studenti che vengono selezionati dalle 

professoresse responsabili delle gare di Istituto tenendo conto dei risultati degli alunni alle 

competizioni. Il docente della scuola, referente dell'attività, può far parte a pieno titolo della 

squadra (insieme eventualmente ad altri colleghi la cui adesione dovrà essere comunicata alla 

prof.ssa M. Fornabaio). Gli alunni selezionati verranno inseriti in una Classroom che sarà creata 

dai docenti per comunicare con loro in relazione all'evento e alle modalità di svolgimento.  

Il giorno 5 aprile i partecipanti si recheranno alle ore 8:45 presso l’Aula 1 dove effettueranno la 

prova sotto la sorveglianza della prof.ssa M. Fornabaio. 

 

MODALITÀ E REGOLAMENTO 

 

1. La gara si svolgerà martedì 5 aprile 2022. Alle ore 9.00 verranno pubblicati i testi dei quesiti sul 

sito: https://giochimatematici.unibocconi.it (in formato pdf).  

2. Sempre sul sito sarà anche pubblicato il form online per inserire le risposte che la squadra dovrà 

completare con i propri dati (mail, nome della squadra e Istituto di appartenenza) e i risultati ai 

quesiti. 

3. Il form sarà attivo dalle ore 9:00 fino alle ore 11:00 del 5 aprile.  



4. Ogni quesito, correttamente risolto, dà diritto a un punteggio espresso da un numero intero da 1 

a 20 (ogni quesito avrà un punteggio diverso). 

5. I punteggi associati a ogni quesito non sono noti a priori ma verranno pubblicati (con le 

soluzioni) alla fine della gara, nelle prime ore del pomeriggio del 10 aprile, sempre sul sito 

https://giochimatematici.unibocconi.it 

6. La classifica verrà stilata in base al numero dei quesiti correttamente risolti. A parità di questi, 

diventa determinante il punteggio ottenuto. A parità anche di quest’ultimo, diventa decisivo il tempo 

(calcolato in base all’invio delle risposte sul form). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 

 


