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Santu Lussurgiu, 25.03.2020

Alla cortese attenzione
delle famiglie
e degli alunni
iscritti alle Semifinali dei giochi matematici
ai coordinatori di classe
scuola secondaria di 1°
tutte le sedi
OGGETTO: Semifinali dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici"

Gentilissimi Genitori e Ragazzi,
In seguito ai provvedimenti indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/03/2020 e il
conseguente annullamento delle Semifinali dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici" previste nel
mese di marzo a Cagliari, la Scuola comunica che le gare si svolgeranno secondo le modalità indicate
dal centro Pristem e che i ragazzi che desiderano partecipare (avendo già pagato la quota di iscrizione),
possono proseguire il loro percorso di allenamento e tenersi aggiornati e informati sullo svolgimento delle
gare dei Giochi Matematici, consultando periodicamente il sito http://giochimatematici.unibocconi.it.
Per chiarezza e trasparenza di seguito ecco quanto trasmesso dal centro CRSEM, centro locale
responsabile dei giochi matematici di Cagliari (CRSEM GIOCHI <crsem.giochimatematici@gmail.com>.
“Gent.mi Dirigenti, Docenti referenti e Concorrenti tutti,
Buongiorno a tutti
Vi trasmettiamo in calce la comunicazione che il Centro Pristem ci ha chiesto di inviare a tutti voi. V
 i terremo
aggiornati su altre iniziative e comunicazioni che il Centro Pristem ci fornirà e vi invitiamo a consultare il sito
http://giochimatematici.unibocconi.it.
In attesa che questo momento di grande difficoltà per tutti venga superato al più presto e con l’augurio che si
possa tornare presto alla normalità, inviamo a nostra volta un sentito saluto a tutti voi e alle vostre famiglie.
Maria Polo Annelise Murgia
•
In tema di allenamento, dallo scorso lunedì 9, sul sito http://giochimatematici.unibocconi.it, stiamo
pubblicando ogni giorno 3 quesiti di diversa difficoltà (uno più semplice, uno che richiede qualche minuto in
più, uno più impegnativo). Il giorno successivo, tre nuovi quesiti con le soluzioni di quelli del giorno
precedente. E' anche un modo, per noi e i nostri ragazzi, di passare il tempo con uno svago intelligente e
magari, in questo periodo di isolamento a casa, di coinvolgere tutta la famiglia nella discussione di un
problema matematico!

•
È ancora presente in edicola, nelle edicole aperte, il numero di marzo di PRISMA. In questo modo
potremo continuare ad allenarci (e a cercare di trascorrere il tempo in maniera serena): nel dossier-giochi del
mensile, trovate 18 quesiti suddivisi in tre livelli e la rubrica di enigmistica matematica a cura di Giuseppe
Pontrelli.”
il Centro Pristem
Augurandoci che questo terribile momento si risolva al più presto per tutti porgiamo i più cordiali saluti.
I docenti di Matematica della scuola secondaria di 1° dell’IC Santu Lussurgiu



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

I coordinatori di classe della scuola secondaria di 1° sono pregati di inserire il link alla circolare nel

