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Prot.                               Padova, 19 / 10 /2020 

 

Ai genitori degli alunni 

del primo IC di Padova 

Scuola Secondaria 

Al  D.Sga 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Avvio allenamenti ai Giochi Matematici d’Autunno 

 

 Gentilissimi Genitori, 

il Primo IC “F. Petrarca” avvia gli allenamenti on line dei Giochi Matematici d’Autunno secondo il seguente 

calendario:  

 

Classi/Plesso Giorni   Orario Docenti 

1B - 2B Giotto (*) LUNEDÍ 
26/10/2020 
02/11/2020 
09/11/2020 

15.15 - 16.45 Bonavoglia/Varotto 

1A - 1D - 2C Giotto MARTEDÍ 
27/10/2020 
03/11/2020 
10/11/2020 
 

15.15 - 16.45 Bonavoglia  

1D – 2B – 2D Petrarca MARTEDÍ 
27/10/2020 
03/11/2020 
10/11/2020 
 

14.45 - 15.45 Serini 

1A – 1B – 1C – 2C Petrarca MERCOLEDÍ 
28/10/2020 
04/11/2020 
11/11/2020 
 

14.45 - 15.45 Serini 

Classi Terze Giotto/Petrarca MERCOLEDÍ 
28/10/2020 
04/11/2020 
11/11/2020 
 

14.45 - 15.45 Varotto 

 
(*) Gli alunni del corso B plesso Giotto potranno chiedere di frequentare l’allenamento il martedì se l’ora prevista il 

lunedì dovesse coincidere con la lezione individuale di strumento. 
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 La partecipazione agli allenamenti prevede l’autorizzazione (qui sotto riportata) da parte dei 

genitori, compilata e consegnata al docente di matematica della classe entro il giorno 23 ottobre 

2020. 

 

 Gli alunni che hanno aderito al progetto riceveranno un invito all’allenamento tramite la mail 

istituzionale.  

 

 Il 5 novembre sulla piattaforma dei giochi matematici https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ 

saranno disponibili i testi di alcuni quesiti simili a quelli della gara, con i quali concorrenti potranno 

misurarsi a una settimana dalla competizione. Il 6 novembre, sempre sulla piattaforma suddetta, i 

concorrenti potranno visionare le risposte corrette ai quesiti dell’allenamento. 

 

 Si ricorda la data della gara lunedì 16 novembre 2020 ore 17.00 a cui si parteciperà collegandosi 

alla piattaforma dei giochi matematici https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/. Ad ogni singolo 

concorrente verrà dato un codice col quale il concorrente si registrerà sulla piattaforma con login e 

password e potrà così partecipare alla gara on line (e al precedente allenamento) indicando la 

categoria e il codice della propria scuola. 

 

 Per tutto il mese di ottobre e di novembre sulla piattaforma dei giochi matematici sarà attivo l’help 

desk (via chat e via mail assistenza@giochimatematici.unibocconi.it) a cui i concorrenti potranno 

rivolgersi per ogni informazione e dubbio riguardante la piattaforma o l’organizzazione della gara. 

 

 

LE REFERENTI DEL PROGETTO                                                           

Prof.ssa Silvana Bonavoglia   

Prof.ssa Elena Serini  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta Ferrara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/
mailto:assistenza@giochimatematici.unibocconi.it
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AUTORIZZAZIONE GENITORI Giochi Matematici d’Autunno 

 

 

 
   

Il/La sottoscritto/a…………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………...……………………….......... 

della scuola secondaria di primo grado……………………………………………………………..…Classe……….. sez…….…. 

che ha aderito ai Giochi Matematici d’Autunno, 

 

dichiara di 

 

 autorizzare il proprio figlio/a a partecipare agli allenamenti on line  

 NON autorizzare il proprio figlio/a a partecipare agli allenamenti on line  

 

 

Padova, ………………………………….                 

 

 

                                                                                                     FIRMA DEL GENITORE 

 

                                                                                                …………………………………………   

 

 

 


