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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 
Anno Scolastico 2022/2023 

COMUNICAZIONE N. 80 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 

AI DOCENTI DI MATEMATICA 

ALL’ALBO – SITO WEB 

 
 

Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2023. 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni degli alunni ai “Giochi Internazionali di Matematica“ 

organizzati dall’ Università Bocconi di Milano. 

I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono giunti quest’anno alla loro 30ª 

edizione, e saranno articolati in quattro fasi:  

 Quarti di finale:  

Si svolgeranno online il pomeriggio di sabato 4 marzo 2023, alle ore 15:00 (gli alunni si 

collegheranno al sito e svolgeranno la competizione da casa). 

 Semifinali: 

si terranno “ in presenza”  presso il liceo Statale “S. Pizzi” di Capua il 18 marzo 2023 alle 

14:30. 

 Finale nazionale: 

 si svolgerà a Milano, presso l’Università  Bocconi, il 13 maggio 2023. 

 Finalissima internazionale: 

prevista a Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023. 

I concorrenti saranno suddivisi in categorie: 

C2: studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria di II 
grado. 

L1:   studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado. 

L2:  studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario. 
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I rappresentanti di classe provvederanno entro e non oltre il 6/02/2023: 

1. alla raccolta delle quote degli alunni (€ 8,00 pro capite) che intendono partecipare stilando 
un elenco dei nominativi degli stessi. 

2. verseranno le quote raccolte tramite C/C 12245817 intestato al liceo Pizzi o tramite bonifico 
bancario intestato a Liceo Pizzi IBAN IT 28G 07601 14900 0000 12245817 indicando come 
causale “Partecipazione di numero …. alunni della  classe …… ai Giochi Matematici Bocconi”. 

3. consegneranno copia dell’elenco e della ricevuta alla prof.ssa Iorio che provvederà 
all’iscrizione cumulativa degli alunni. 

Al termine dell’iscrizione la prof.ssa Iorio avviserà i concorrenti che dovranno registrarsi sulla 
piattaforma dei giochi. 
 
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ 
 
Si precisa che le percentuali di concorrenti iscritti che passeranno dai Quarti di Finale alle 

Semifinali e dalle Semifinali alla Finale Nazionale saranno successivamente comunicate. 

Capua, 18 gennaio 2023 

           Il dirigente scolastico 

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

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

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/

