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Agli alunni iscritti ai
Giochi d’autunno 2020
Ai docenti delle classi interessate
Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Bacheca Genitori Argo Scuolanext
Al sito web

OGGETTO: Svolgimento Giochi d’autunno
Al fine di garantire lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza, noto lo stato dell’evoluzione
epidemiologica, questo Istituto, d’intesa con l’Università “Bocconi”, dispone, in deroga a quanto
stabiliton con nota prot. n. 1308/C-2 del 10.11.2020, che le prove della scuola Secondaria di primo
grado si svolgano in modalità on-on line dal proprio domicilio lunedì 16 novembre alle ore 17:00.
In relazione a ciò gli alunni interessati dovranno iscriversi autonomamente sulla piattaforma
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it al più presto (ENTRO IL 12 NOVEMBRE) per ottenere
le credenziali.
Una volta che i ragazzi si saranno registrati, accedendo alla piattaforma, visualizzeranno le
competizioni e le esercitazioni disponibili a cui dovranno iscriversi prima dell’inizio della gara
attraverso un codice che il Prof. Cartisano Giovanni (referente dei giochi matematici) metterà in
bacheca genitori prima dell’inizio della prova.
Raccomandiamo

l’importanza

della

registrazione

sulla

piattaforma

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it degli studenti, al fine di poterli assistere nel modo
migliore nella risoluzione di eventuali problemi.

Le prove rivolte agli alunni della scuola Primaria si svolgeranno in classe, in modalità cartacea, come
previsto dalla nota prot. n. 1308/C-2 del 10.11.2020 , e, a conclusione, i docenti somministratori
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avranno cura di ritirare i fogli delle risposte di ogni partecipante e consegnarli , in busta chiusa , alla
segreteria dell’Istituto per l’inoltro alla giuria
Gli alunni della Scuola Primaria che attualmente svolgono lezioni “a distanza” sono esonerati dallo
svolgimento della prova.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

