
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 
Via Valli, 40 - 41125 Modena – Tel. 059356140 

PEO: moic84400a@istruzione.it – PEC: moic84400a@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ic6modena.edu.it 

Cod. Meccanografico: MOIC84400A 

Prot.n. 8180/6/2/P          Comunicazione n.  08                                                             Modena,26/09/2019  

 
                                                                         AI GENITORI   

Scuola Secondaria primo grado “LANFRANCO 
 
Oggetto: GIOCHI  MATEMATICI  D’AUTUNNO   12 Novembre 2019 
 
La scuola “Lanfranco” aderisce ai giochi matematici organizzati dal Centro PRISTEM - 
Università Bocconi con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

LA MANIFESTAZIONE 
La gara consiste in una serie di "giochi matematici" (problemi, domande, quesiti 
graduati nella loro difficoltà in funzione della classe frequentata) che gli studenti 
devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti.  
La gara si svolgerà nella mattina di martedì 12 novembre presso la scuola dalle ore 10 alle ore 12 e la 
sorveglianza  sarà a cura delle insegnanti di matematica. 
La correzione è a carico del centro Pristem – Università Bocconi e la graduatoria completa sarà resa nota a 
febbraio 2020 con affissione della stessa nella bacheca della scuola. 
La  premiazione si svolgerà a scuola alcuni giorni dopo l’esito della gara. 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 euro. La quota è da consegnare entro e non oltre giovedì 10 
ottobre 2019.  
Per questioni organizzative interne alla scuola non saranno accettate quote oltre tale data. 
 
PREMI 
Il 50% delle quote raccolte sarà trattenuto dalla scuola per premiare i primi classificati.  

Per ulteriori informazioni e giochi d’allenamento consultare il sito: http://matematica.unibocconi.it . 
 
Docente referente :Reggiani Daniela  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Fravolini  

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COMUNICAZIONE N.08        - GIOCHI  MATEMATICI  D’AUTUNNO   12 Novembre 2019 
 

Io sottoscritto genitore di………………………………………….... della classe………. 
comunico di aver ricevuto il foglio informativo riguardante i “giochi matematici”. 
 
 mio figlio/a  partecipa                            mio figlio/a non partecipa 
    e verso 4€ 
  
                             Firma genitore  ……………………………………….. 

NB: scrivere il cognome e il nome dell’alunno con chiarezza 
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