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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 

                                                                                                                    di ogni ordine e grado 

                                                                                                       della provincia di Taranto 

LORO SEDI 

 

 

Al sito web  

 

 

 

OGGETTO: Gare di Matematica per la selezione dei partecipanti ai Campionati 

Internazionali di Giochi Matematici. 

  
Il Centro di ricerca PRISTEM dell’Università “Bocconi” di Milano organizza 

anche per il 2020 la fase italiana dei “Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici”. È un’iniziativa, quella dei “Campionati”, che ha ormai una lunga storia, 

con alle spalle ben trentadue edizioni a livello internazionale e venticinque in Italia. 

Anche per questo motivo i “Campionati”, giunti dunque in Italia alla 26.esima edizione, 

sono stati confermati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come 

una delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze. 

L’intento è quello di 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.  

La presentazione dell’iniziativa, le informazioni e i moduli  di iscrizione da 

compilare on-line si trovano sul sito del nostro Centro  

https://giochimatematici.unibocconi.it . Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere 

direttamente al Centro PRISTEM (tel. 02 – 58365618/5927/2670 – e-mail : 

pristem@unibocconi.it). Sullo stesso sito sono pubblicati diversi problemi di 

allenamento con soluzioni e commenti e altri quesiti verranno inseriti prossimamente. 

Si confida nella consueta collaborazione per la più ampia e tempestiva diffusione 

della presente e dei sui allegati tra gli interessati.  

 

IL DIRIGENTE 

   Mario Trifiletti 
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