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Comunicazione n. 151       Fondi, 18 marzo 2022 

Agli alunni classificati alla fase delle 

Semifinali Giochi matematici Bocconi e 

alle loro famiglie 

 

Ai diretti collaboratori del DS prof.sse Di 

Fazio Tiziana, Ruggieri Immacolata 

Alle docenti referenti della sede di SS. 

Cosma e Damiano prof.sse Di Viccaro 

Teresa, Forte Floriana 

 

Al docente referente prof. Tedesco Pietro 

Al Dipartimento di Matematica e Fisica 

 

Ai docenti che hanno dato disponibilità 

alla vigilanza durante la prova semifinale 

 

Alla Funzione strumentale PTOF prof.ssa 

Casaburi Antonella 

 

    DSGA 

E, p.c. A tutti gli studenti e personale della 

scuola 

 
Registro elettronico 

Sito web (comunicazioni del DS) 
 
 

Oggetto: Giochi matematici Università Bocconi – semifinale del 26 marzo 2022 

Le Semifinali dei Giochi matematici “Bocconi” si terranno sabato 26 marzo 2022 nelle due sedi di Fondi e SS. Cosma e 

Damiano. 
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Parteciperanno a questa fase tutti gli studenti che hanno superato i quarti di finale. Ci saranno, quindi, studenti degli 

istituti comprensivi e degli Istituti secondari di secondo grado di Fondi, SS. Cosma e Damiano, oltre che di numerose 

scuole della provincia di Latina e di altre province (hanno aderito alunni dalla provincia di Roma e di Frosinone). 

Sarà un’ottima occasione per tornare a vivere lo spirito dell’incontro e della sana competizione in presenza, sperando 

che questo possa essere un segnale positivo anche per le esperienze future. 

Gli alunni dovranno rispondere ai testi con i quesiti sul foglio risposte.  

La gara avrà inizio alle 14.30 di sabato 26 marzo 2022, ma gli studenti dovranno presentarsi entro le ore 14.00 per 

ragioni di carattere organizzativo. Sarà loro assegnata l’aula del II piano dove svolgeranno la prova. 

Il prof. Pietro Tedesco è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Come sempre, i concorrenti verranno classificati in base al numero di quesiti a cui avranno risposto correttamente; a 

parità di tale numero, si ricorrerà al punteggio ottenuto e, in caso di ulteriore parità, al tempo impiegato (e infine 

all’età del concorrente).  

Dopo circa 8/10 giorni dall’acquisizione degli esiti di tutte le prove a livello nazionale, il Centro PRISTEM farà pervenire 

comunicazione della classifica, con l’elenco dei concorrenti ammessi alla Finale nazionale di Milano del 14 maggio 

2022.  

Si confida nella massima collaborazione. 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Gina Antonetti   
(firma autografa sostitutiva a mezzo 

                  stampa ex art. 3 comma 2Dlgs 39/93) 
                                                                                        


