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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. 119 

 

Ai Partecipanti Giochi Matematici Bocconi 

ALL’ ALBO – SITO WEB 

 

Oggetto: Ammessi alle Semifinali dei Giochi Matematici della Bocconi. 

 

Sabato 4 marzo alle ore 15,00 si sono svolti i quarti di finale online dei campionati 

internazionali di giochi matematici.  

Grande successo di partecipazione per il primo "girone" della competizione: per la 

sede di Capua hanno gareggiato circa 700 concorrenti di diverse scuole casertane. 

Pubblichiamo i criteri di ammissione e le classifiche, per ciascuna categoria, degli 

ammessi alla semifinale del 18 marzo 2023. 

Le soluzioni dei quesiti della gara sono state  pubblicate, sul sito: 

 

https://giochimatematici.unibocconi.it/ 

 

I criteri usati per stilare la classifica sono stati , nell’ordine: 
 

1. Il numero di quesiti risolti correttamente;  

2. In caso di parità, il punteggio più alto calcolato sommando i punteggi dei quesiti 

svolti correttamente (il punteggio di un quesito corrisponde al suo numero, ad 

es. Quesito 5 = 5 punti); 

 3. In caso di ulteriore parità, il minor tempo impiegato;  

4. In caso di parità anche di tempo di consegna, si è classificato il concorrente più 

giovane. 

 

https://giochimatematici.unibocconi.it/
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Per la sede di Capua, i numeri dei concorrenti ammessi alla semifinale di sabato 

18 marzo sono i seguenti:  

C1: 360,   C2: 182,   L1: 60,   L2: 14. 

 

Per la categoria GP sarà stilata una classifica nazionale e gli ammessi alla 

semifinale saranno i primi 300 in classifica. 

Per informazioni/chiarimenti è possibile contattare la referente locale, Prof.ssa 

Luisa Iorio. 

Si allegano gli elenchi degli ammessi. 

 

Capua, 8 marzo 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)  


