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_________________________________________________________________
Pontedera, 15 gennaio 2018
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Ai Docenti di matematica della Scuola Secondaria

Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici
Si trasmette in allegato il volantino di presentazione dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici
2018 organizzati a livello nazionale dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano.
LE SEMIFINALI SI SVOLGERANNO SABATO 17 MARZO 2018 ALLE ORE 14.30.
IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI È FISSATO PER IL 10 FEBBRAIO 2018.
Nella provincia di Pisa le semifinali si svolgeranno in due sedi: la Scuola secondaria di 1° grado “Curtatone e
Montanara” di Pontedera e la Scuola secondaria di 1° grado “L. Fibonacci” di Pisa.
Per facilitare l’organizzazione, le responsabili di zona dei Campionati hanno individuato la seguente
suddivisione delle scuole che aderiranno all’iniziativa:
Sede “ Curtatone e Montanara” di Pontedera: scuole dell’Ambito 19
Sede “ L. Fibonacci” di Pisa” : scuole dell’Ambito 18
Qualora una delle due sedi, per motivi organizzativi, non potesse accogliere tutte le iscrizioni pervenute, si
contatteranno i referenti d’istituto per concordare spostamenti da una sede all’altra.
Sul sito del Centro PRISTEM (http://giochimatematici.unibocconi.it) sono disponibili dettagliate
informazioni sulle modalità di svolgimento e di adesione alla gara.
Sul sito www.scuolacurtatone.it saranno pubblicate le modalità organizzative della semifinale.
I referenti dei Campionati degli Istituti partecipanti riceveranno informazioni dalla responsabile di zona per
posta elettronica, all’indirizzo che avranno comunicato al momento dell’iscrizione.
Per ogni ulteriore informazione potete contattare:
Gabriella Gronchi, responsabile dei Campionati per la sede di Pontedera
tel. 0587 52060; 0587 299841 e-mail: piic838002@istruzione.it gabriellagronchi@gmail.com
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
La responsabile
Prof.ssa Gabriella Gronchi

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa M.G. Missaggia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

