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Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale scolastico 
Al Dsga 

Al sito web 
 
Circ. 317 
 
Oggetto: Campionati Internazionali di giochi matematici Università Bocconi – Studenti meritevoli 
 
Si comunica che al link https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati/141-le-soluzioni-
e-le-classifiche-delle-semifinali-online-dei-campionati sono disponibili i risultati delle semifinali dei 
Campionati Internazionali di giochi matematici Università Bocconi, svoltesi a giugno.  
Nella stessa pagina sono presenti le istruzioni per consultare le prove svolte dai singoli partecipanti ed 
eventuali nuove informazioni sulla prosecuzione della competizione. 
 
Un apprezzamento va a tutti gli studenti della scuola secondaria che hanno partecipato mettendo in campo
tempo ed energie; un plauso particolare va ai primi tre classificati nelle gare d’istituto riservate alle prime
classi (M.L. di 1I, C.E. di 1G, R.L. di 1G), alle classi seconde (C.A. di 2H, S.L. di 2L, L.A. di 2G) e alle classi terze
(M.L. di 3E, C.G. di 3F, S.I. di 3F).
La soddisfazione maggiore spetta a quanti hanno conseguito un risultato brillante nelle gare nazionali: le tre
medaglie di bronzo (per la categoria C1: C.L. di 1I, M.L. di 1F; per la categoria C2: G.M. di 3C) e le 11 
menzioni speciali (per la categoria C1: B.I. di 2E, C.A. di 2H, C.E. di 2C, D.M. di 2F, F.I. di 2F, F.F. di 1C, L.G. 
di 1H, P.G. di 2F, P.F. di 2G, S.L. di 2L; per la categoria C2: R.V. di 3E).
 
Si augura a tutti i partecipanti di poter interpretare questo impegno, e i conseguenti successi, non solo 
come mera competizione, ma come espressione di un desiderio vivo di affermarsi nello studio e attraverso 
lo studio, per poter mettere a disposizione di tutti i propri talenti e le proprie conoscenze. 
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 27 luglio 2020                   
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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