
 
 

Avviso n. 40                                                                                                                          Benevento, 10/11/2022 

 

 

Ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni iscritti ai Giochi d’Autunno 2022 Università Bocconi  
Ai Sigg.ri docenti e collaboratori scolastici  

Plesso Scuola Secondaria di primo grado IC “F. Torre”  
Sito Web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it  

 

e, p.c., al D.S.G.A.  dott.ssa Tamara Lanni 

 

 

Oggetto: Gara “Giochi d’Autunno 2022” del 15 novembre 2022 

 

Con la presente si informano le SS.LL. che il giorno 15 novembre 2022, in orario curricolare, nelle aule n. 25+26 

(aula coro) e aula n. 29 (aula strumento) situate al secondo piano, lato Nicola Sala, dell’istituto “F. Torre”, si disputerà 

la gara di matematica “Giochi d’Autunno 2022”, organizzata dalla Matepristem della Università Bocconi di Milano.  

Sono previsti due turni, come da prospetto riportato:  

 primo turno dalle 9.00 alle  10.30 

 secondo turno dalle 10.45 alle 12.15. 

Gli alunni saranno prelevati dalle classi di appartenenza dai docenti che svolgeranno la vigilanza e rientreranno 

in classe accompagnati dal collaboratore scolastico del piano, dopo la consegna del foglio risposte.   

 

1° TURNO 

dalle 9.00 alle 10.30 

2° TURNO 

dalle 10.45 alle 12.15 

AULA 29 AULA 25+26  AULA 29 AULA 25+26 

1^C (5 alunni) 1^B (5 alunni) 2^B (1 alunno) 1^A ( 2 alunni) 

1^E (5 alunni) 1^D (14 alunni) 2^G (1 alunno) 1^G (2 alunni) 

1^I (6 alunni) 1^F (8 alunni) 3^A (4 alunni) 1^H (2 alunni) 

Totale alunni 16 Totale 27 alunni 3^C (1 alunno) 2^A (3 alunni) 

  3^E (7 alunni) 2^D (5 alunni) 

  3^F (3 alunni) 2^E (7 alunni) 

  Totale alunni 17 2^F (4 alunni) 

   Totale 25 alunni 
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Si ricorda che sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it/ sono disponibili gli materiali per l’allenamento 

individuale ai giochi d’autunno proposti dalla Bocconi e le modalità della gara in oggetto.  

Si riporta, di seguito, una sintesi della modalità di gara. 

DURATA DELLA PROVA:  

 Categoria C1 (studenti di prima e seconda secondaria di primo grado) 90 minuti 

 Categoria C2 (studenti terza secondaria di primo grado) 90 minuti; 

MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla, pastelli, ecc.. NON  è consentito l'uso di 

calcolatrici, né di testi (tavole o altro). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La Commissione giudicatrice del Centro PRISTEM stilerà le graduatorie tenendo conto, 

nell'ordine, dei seguenti criteri:  

‐ numero di quesiti correttamente risolti;  

‐ punteggio (ogni quesito vale tanti punti quanto il suo numero d'ordine; ad esempio: problema n. 5 = 5 punti);  

‐ tempo impiegato;  

‐ data di nascita.  

Verrà assegnato un punteggio nullo in caso di risposte errate o non date. 

COMPILAZIONE DEL FOGLIO‐RISPOSTE: I concorrenti dovranno compilare in modo chiaro (in stampatello) l'intestazione 

(fornendo i loro dati) e la colonna relativa alle risposte ai quesiti. Le altre colonne sono invece di competenza della 

Commissione giudicatrice. Verranno valutati solo gli esercizi corrispondenti a ogni categoria. Se un concorrente ha 

risolto correttamente anche esercizi di altre categorie, non ottiene comunque punteggio per questi ultimi esercizi. 

Sul foglio risposte dovrà essere riportata dal docente di vigilanza la durata in minuti di esecuzione della prova.    

L’occasione è gradita per porgere 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

F.to Prof. Edoardo Citarelli  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993 
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