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Oggetto: GIOCHI D'AUTUNNO 2017
Da: "Pristem" <pristem@unibocconi.it>
Data: Ven, 29 Settembre 2017 11:38 am
A:
antonella.scandolera@istruzione.it
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gentile professoressa, Gentile professore,
mentre arrivano le prime adesioni (la scadenza delle iscrizioni è fissata per il 21 ottobre), desideriamo ricordarle
alcune novità che riguardano da vicino i Giochi d Autunno . Il meccanismo è collaudato ma ogni anno, per
soddisfare nuove esigenze e presentare un iniziativa sempre più adeguata, introduciamo piccole (o grandi) novità.
Le segnaliamo che quest anno:
1. abbiamo un nuovo sito https://giochimatematici.unibocconi.it/
dedicato esclusivamente ai giochi matematici (organizzazione delle gare, testi e soluzioni, loro discussione
matematica, curiosità, ecc.);
2. ci sono nuove modalità di pagamento delle quote di iscrizione: oltre
ai classici bonifico bancario e conto corrente postale, sempre possibili, è previsto il pagamento "online" che può
essere effettuato al momento dell iscrizione, all interno del form online;
3. alla fine di novembre, manderemo a tutti i responsabili d Istituto
(docenti incaricati dal Dirigente scolastico) delle scuole secondarie di secondo grado iscritte ai Giochi d Autunno
2017 due batterie di nuovi giochi (la prima per il biennio, la seconda per il triennio finale) in modo che possano ‐
se lo desiderano ‐ organizzare con questi la gara a squadre tra piccoli gruppi nell ambito della loro classe o tra le
diverse classi all interno del loro Istituto. Naturalmente, questa eventuale gara a squadre può essere utilizzata come
allenamento per i successivi Campionati di giochi matematici. La sua organizzazione (scelta dei quesiti, tutti o solo
alcuni di quelli proposti; durata della gara; data, mattina o pomeriggio; correzione delle prove; premiazione) sarà
tutta a cura del docente responsabile.
Nella speranza che queste novità siano di suo gradimento, assieme a una tradizione che riusciamo ad alimentare
ormai da molti anni, le inviamo i nostri più cordiali saluti
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