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Gnerà alla prof.ssa  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

“MARCO POLLIONE VITRUVIO” 
C.F. 90044710631 - E-MAIL:NAIS00900G@istruzione.it  - Casella P.E.C. nais00900G@pec.istruzione.it 

Sede: Via D’Annunzio n. 25 80053 - Castellammare di Stabia (NA) - Fax 081/872.51.05 

SITO:  www.istitutovitruvio.edu.it                                                                                 CENTRALINO    Tel.   081/871.46.42  

DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI                                                     CODICE MECCANOGRAFICO          NAIS00900G 
 
SETTORE TECNOLOGICO 

 INDIRIZZO Costruzione Ambiente e Territorio                                                                                                             NATD00901T 

 INDIRIZZO Agrario Agroalimentare e Agroindustria                                                                                                  NATD00901T 
 INDIRIZZO Turistico                                                                                                                                                          NATD00901T 

 INDIRIZZO Turistico – diurno sede Pimonte                                                                                                                 NATN00901Q 
SETTORE PROFESSIONALE 

 INDIRIZZO Servizi Commerciali                                                                                                                                      NARC00901E 
 INDIRIZZO Serale Servizi Commerciali                                                                                                                          NARC00950V 

 INDIRIZZO Serale Costruzione Ambiente e Territorio                                                                                                 NARC00950V 

 
AMBITO TERRITORIALE 22 

 

 
 

Prot. n.689/1.1. del 01/02/2022 

Circolare n. 54 
 

Agli Alunni e per il loro tramite 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Direttore dei SS.GG.AA. 
Al personale A.T.A. 

Sito web 
Atti Sede 

 

Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2022 
 
Si comunica che il nostro Istituto intende partecipare ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici 
dell’Università Bocconi riconosciuti ed “accreditati dal MIUR dal 2008 come iniziativa partecipante al 
Programma di Valorizzazione delle Eccellenze”.  
La gara, è articolata in quattro 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 . 
Ai Campionati possono partecipare tutti gli alunni, suddivisi nelle seguenti categorie:  
• C2 (prima superiore);  
• L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore);  
• L2 (per gli studenti di quinta superiore) 
Sulla piattaforma https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati sono disponibili i test e 
le soluzioni delle edizioni precedenti. Inoltre, la settimana precedente i Quarti di Finale ci sarà un 
allenamento per permettere ai concorrenti di familiarizzare con la piattaforma che ospiterà la gara.  
Per i concorrenti che non hanno superato i Quarti di finale, è prevista nel mese di marzo una gara “di 
consolazione” con classifica autonoma a livello nazionale. 
La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 8 euro. Ciascun coordinatore di classe, entro e non oltre 
il 18 febbraio, consegnerà alla Prof.ssa Reina Stefania, l’elenco di coloro che desiderano partecipare e la 
relativa quota di partecipazione.  
La Prof.ssa Reina provvederà ad effettuare un versamento cumulativo e a formalizzare le iscrizioni. 
 
Castellammare di Stabia, 01/02/2022 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa Angela Cioffi 

                                                                                                                        (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93) 

 


