
 

                                     M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI  

Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi - Tel: 030-901066 Fax: 030-901066  

e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it - Sito Web – www.icghedi.edu.it  

Codice meccanografico: BSIC8AJ00Q – Codice univoco: UFV995- C.F.: 80053710176  
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Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado 

Oggetto: svolgimento dei “Giochi d’Autunno” del 16 Novembre.  

Anche quest’anno 136 alunni della nostra scuola, sostenuti dalle loro famiglie,  hanno accolto l’invito 
dei docenti di Matematica e si sono iscritti ai Giochi  organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università 
Bocconi. 

Affronteranno la prova in modalità cartacea la mattina del 16 Novembre p.v. 

L’organizzazione risulta complicata dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, tuttavia i 
ragazzi ci hanno dimostrato di aderire con serietà alle indicazioni fornite e per questo siamo certi 
che la sicurezza di tutti e di ciascuno sarà garantita. 

Per le classi con almeno 5 iscritti la prova si terrà in classe, a partire dall’orario di ingresso e con un tempo 
massimo di 90 minuti. 

Negli altri casi gli alunni saranno prelevati in classe da un docente incaricato e svolgeranno la gara in mensa, 
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 

Primo turno, orario 8:30-10 circa 

Secondo turno, orario 11-12:30 circa 

Tra il primo e il secondo turno l’ambiente sarà sanificato. 

Ai ragazzi è consentito l’uso di forbici, righello, compasso, carta millimetrata e colla. Sono vietati l’impiego 
di calcolatrici e testi di ogni tipo (comprese le tavole numeriche). 

Per tutti, i “Giochi d’Autunno” saranno un’esperienza positiva e un’occasione di crescita 
se gestiti e condotti con serietà. Nessuno deve copiare, non tanto per il fatto in sé, quanto per 
il significato che vogliamo attribuire alla manifestazione e la soddisfazione che deve derivare ai 
concorrenti dall’essersi “messi in gioco” responsabilmente. 

Non resta che augurare in bocca al lupo ai giocatori...che hanno già vinto partecipando! 

La referente dei Giochi Matematici  Chiara Muchetti  
 


