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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scientifico a curvatura Matematica 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

A.S. 2020/2021 

 COMUNICAZIONE N. 165 

Ai docenti di Matematica e Fisica 

      Agli alunni iscritti ai giochi della Bocconi 

All’Albo – Sito Web 

 
OGGETTO: SEMIFINALI DEI GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI E CONCORSO PARALLELO 

 
Per le semifinali del 24/4/2021 si comunica che: 

a) i semifinalisti riceveranno nei prossimi giorni una e-mail dalla piattaforma con la conferma 
della loro iscrizione e le opportune istruzioni per l’effettiva partecipazione. In particolare, ogni 
giocatore nella sua pagina personale vedrà il pulsante “Visualizza” solo sulla gara “Semifinale” e 
non potrà accedere al concorso parallelo.   

b)  La durata della prova (semifinali online e concorso parallelo) sarà di 90 minuti per la Categoria 

C1 e di 120 minuti per tutte le altre Categorie.   

c) Alla finale nazionale saranno ammessi, per le varie Categorie, tutti i concorrenti che abbiano 
risposto correttamente ad almeno 5 quesiti.   

d) Da domenica 25 aprile 2021, ciascun concorrente potrà effettuare in piattaforma la visione del 
suo compito e sapere a quanti e quali quesiti ha risposto correttamente.  Sul 
sito https://giochimatematici.unibocconi.it , a partire da domenica 25 aprile, saranno pubblicate 
le soluzioni dei vari quesiti 

e)  Nelle settimane successive al 26 aprile 2021 il Centro Pristem pubblicherà sul proprio 

sito https://giochimatematici.unibocconi.it l’elenco generale degli ammessi alla finale.  

 
Per il Concorso Parallelo del 24/4/2021 si comunica che:  
a) Tutti i concorrenti invitati a partecipare al concorso parallelo riceveranno nei prossimi giorni 

una e-mail dalla piattaforma, con la conferma della loro iscrizione e le opportune istruzioni per 

l’effettiva partecipazione a questo concorso. In particolare, ogni giocatore nella sua pagina 

personale vedrà il pulsante “Visualizza” solo sulla gara “Concorso Parallelo” e non potrà 

accedere alla semifinale.  

b) Da domenica 25 aprile 2021, ciascun concorrente del parallelo potrà effettuare in piattaforma 

la visione del suo compito e sapere a quanti e a quali quesiti ha risposto correttamente.   
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c) A conclusione dell’iniziativa, per i partecipanti al concorso parallelo verrà stilata per ogni 

Categoria una classifica nazionale per “fasce di merito”.  

d) La classifica sarà pubblicata nelle settimane successive alle gare del 24 aprile sul sito del Centro 

Bocconi   https://giochimatematici.unibocconi.it  

Si comunica, inoltre, che da lunedì 19 aprile a giovedì 22 aprile sono disponibili sulla piattaforma dei 

giochi gli allenamenti, aperti a tutti i concorrenti.  

Gli organizzatori della Pristem Bocconi precisano che i concorrenti sono tenuti, anche in questa fase 

di gara, ad un comportamento leale e corretto durante tutta la gara: sono vietati gli strumenti 

tecnologici così come sono vietati i suggerimenti di amici, fratelli, genitori, professori, ecc. 

Referente di Istituto per i Giochi Matematici della Bocconi: Prof.ssa Luisa Iorio. 

  Capua, 17 aprile 2021 

Il dirigente scolastico 

    Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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