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Oggetto: Campionati internazionali di giochi matematici
Si comunica che , giorno 17 marzo 2018, si effettueranno i CAMPIONATI INTERNAZIONALI
DI GIOCHI MATEMATICI organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano.
Sono delle gare matematiche che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di nessuna
formula e nessun teorema particolarmente impegnativo. Occorre invece una voglia matta di giocare,
un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un problema apparentemente molto
complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere.
I giochi si svolgeranno, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “ La Farina- Basile” in via Oratorio
della Pace a Messina.
I "Campionati internazionali di Giochi matematici" sono una gara articolata in tre fasi: le semifinali
(che si terranno a Messina il 17 marzo 2018), la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in
"Bocconi", il 12 maggio 2018) e la finalissima internazionale, prevista a Parigi a fine agosto 2018.
In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti
saranno di fronte a un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono risolvere in 120
minuti per le diverse categorie:
C2 - primo anno
L1 . secondo, terzo e quarto anno
L2 quinto anno
La quota di iscrizione è di euro 8,00.
L’elenco dei nominativi e la quota di iscrizione vanno consegnate alla Prof.ssa Vita Giuseppa entro
e non oltre il 31/01/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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