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Circ. n ° 118                                                                                   Roma, 03/02 /2020 

                                                                AI GENITORI DELLA SCUOLA SEC. DI 1°  

                                                                E AI DOCENTI  RISI, GUERRA, PECA 

                                                                DE GENNARO, SAVINI, QUARANTA,   

                                                                SANTANIELLO 

                  Oggetto:  I GIOCHI MATEMATICI  CONTINUANO….. 

Dopo la comunicazione dei risultati dei Giochi che si sono svolti il 12 novembre e la cui 

classifica è stata affissa alle vetrate di entrata del plesso Nitti , I GIOCHI MATEMATICI 

continuano con la semifinale dei campionati internazionali che si terrà il 14 MARZO 2020 

alle ore 14,30 presso il Liceo Virgilio di Roma, che da quest’anno sostituisce la sede del 

Convitto Nazionale. La sede del Liceo Virgilio si chiama Roma 4 e si trova  in via Giulia, 

38 (in centro), ma si è previsto che l’entrata sia quella più comoda e spaziosa 

di LUNGOTEVERE DEI  TEBALDI, 17. 

Il  referente è sempre il Prof. Luigi Pietrosanti. 

I cancelli della scuola verranno aperti intorno alle 13.45 per consentire ai concorrenti di 

individuare l’aula nella quale effettuare la gara.                                                                                    

Le categorie saranno le solite: dalla C1 alla GP per cui potranno iscriversi gli alunni di 1° e 

2°media ( (categoria C1) e quelli di 3° media ( categoria C2)                                                       

Coloro che si vorranno  iscrivere, in totale autonomia e senza il tramite della scuola, 

dovranno :                                                                                                            

1)    versare 8 Euro (per ogni concorrente) con le modalità indicate sul 

sito https://giochimatematici.unibocconi.it                                                                 

2) registrarsi on-line sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it compilando la scheda di 

iscrizione (individuale o cumulativa) inserita nel regolamento.                                                    

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2020 

                                                                                               Il dirigente scolastico 

                                                                                       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano           
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