Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “RITA LEVI-MONTALCINI”
VIA AVEZZANA, 123- 81055 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Tel. 0823846046 - telefax 0823898140
Codice Fiscale: 94017900617 - Codice Meccanografico: CEIC876008
Email: ceic876008@istruzione.it - PEC: ceic876008@pec.istruzione.it

sito: http://www.ic2rlevi-montalcini-smcv.gov.it

Ai docenti di Matematica della Scuola Secondaria di I grado
dell’I.C. 2 “Rita Levi-Montalcini”
S. MARIA C.V.
LORO SEDI
Ai genitori degli alunni delle classi di scuola secondaria di 1° grado
Plesso scolastico di S. Tammaro
Al sito web
www.ic2rlevi-montalcini-smcv.gov.it
Agli Atti
OGGETTO: Concorso, per la Scuola Secondaria di I grado, “Campionati
Internazionali di Giochi Matematici”
Si propone all’attenzione delle SS.LL. il concorso in oggetto, di cui di seguito se ne riporta
un quadro sintetico:
PROPOSTO DA
FINALITÀ

Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano come
valorizzazione delle eccellenze.
Offrire un’occasione in più per diffondere, anche in maniera divertente,
la cultura scientifica e matematica e realizzare un collegamento tra
scuole di ogni ordine e grado e il mondo universitario.

DESTINATARI

Tutti gli alunni della secondaria di I grado.

PROVA

- Selezioni provinciali presso il Liceo Statale “S. Pizzi” di Capua (16
marzo 2019 ore 14:30);
- Selezioni nazionali presso l’Università Bocconi di Milano (11 maggio
2019);
- Finale internazionale a Parigi alla fine di agosto.

 Iscrizione mediante:
1. Versamento di una quota di € 8,00 per ogni concorrente sul c/c
postale n. 478271 intestato a «Università Bocconi – Milano» oppure
tramite bonifico bancario intestato a «Università Bocconi» Milano
c/o Banca Popolare di Sondrio Ag. 11, Via Bocconi 8, 20136 Milano
MODALITÀ DI
IBAN IT55E056 9601 6100 0000 2000 X88, specificando in
PARTECIPAZIONE
entrambi i casi la causale “Giochi Matematici”;
2. Registrazione on-line sul sito http://matematica.unibocconi.it sul
quale, a versamento effettuato, si dovrà compilare la scheda di
iscrizione inserita nel regolamento.

SCADENZA

Iscrizione entro il 9 febbraio 2019.
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UFF. - SEGRETERIA
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Con la presente s’invitano i genitori degli alunni interessati a provvedere individualmente
all’iscrizione del proprio figlio, con relativo pagamento della quota prevista.
Per informazioni più dettagliate collegarsi al seguente indirizzo web:
http://giochimatematici.unibocconi.it.
In tale sito è possibile visualizzare, cliccando sulla tendina in alto a sinistra:
- la descrizione del concorso,
- come partecipare;
- testi e soluzioni;
- la suddivisione delle fasi.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Immacolata NESPOLI

Docente referente
Prof.ssa Oriana Pennino

La firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile
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