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Avviso n. 148 Benevento, 13/03/2023 
 

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “F. Torre” 
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado “F. Torre” 

Ai Sigg.ri docenti della scuola secondaria di primo grado 
Ai Concorrenti delle Scuole partecipanti alla Semifinale dei Campionati Internazionali Giochi Matematici Bocconi 

frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado elencate nell’avviso n. 143, pubblicato dallo scrivente in data 
10/03/2023 

 
Alla D.S.G.A. 

Al sito web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it 

 
 

Oggetto: indicazioni operative Semifinale Campionati Internazionali Giochi Matematici Bocconi. 

Come anticipato nell’avviso n. 143, pubblicato dallo scrivente in data 10/03/2023, si specificano, con la presente, le 

indicazioni operative relative alla fase delle semifinali dei campionati internazionali giochi matematici “Bocconi”, che si 

svolgeranno sabato 18 Marzo 2023 con inizio alle ore 14.30. 

L’Istituto accoglierà, come anticipato, n. 215 alunni concorrenti, divisi nelle categorie C1, C2, L1, L2: 

- n. 120 alunni categoria C1; 

- n. 70 alunni categoria C2; 

- n. 24 alunni categoria L1; 

- n. 1 alunno categoria L2. 

A partire dalle ore 14.00 sarà possibile accedere all’interno dell’edificio scolastico. 

Onde evitare l’affollamento e favorire l’ingresso scaglionato, i concorrenti entreranno nell’edificio dai diversi ingressi, 

così come indicato nell’allegato prospetto A (le indicazioni saranno predisposte anche davanti agli ingressi). 

Entrati nell’edificio i singoli alunni concorrenti si recheranno nell’aula assegnata secondo quanto riportato 

nell’allegato A. 

Come da disposizioni della Università Bocconi: 

 ogni concorrente dovrà disporre dei propri materiali: carta, penna, matita, gomma per cancellare, temperamatite, 

(non è consentito alcuno scambio di materiale durante la gara); 

 i concorrenti non potranno avere con sé telefoni cellulari e calcolatrici, che saranno depositati, da parte degli stessi, 

in appositi contenitori predisposti all’interno delle stesse aule. 

Non sarà possibile lasciare a partire da meno di 15 minuti dall’inizio della prova. 

La durata della prova è di 90 minuti per la categoria C1; 120 minuti per le categorie C2, L1 e L2. L’occasione è gradita 

per porgere agli alunni partecipanti ed ai Sigg.ri docenti accompagnatori dei gruppi-classe Cordiali Saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Edoardo Citarelli 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

http://www.ictorrebn.edu.it/

