
  

 

 

Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077 
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640 
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.edu.it 
 

  
 

 
 

 

 

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. 123 

AI DOCENTI REFERENTI 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 

AI LORO GENITORI 

AL D.S.G.A. 

ALL’ALBO  – SITO WEB 

 

 

OGGETTO: SVOLGIMENTO SEMIFINALE DEI GIOCHI DELLA BOCCONI DEL 18/03/2023. 
 

Si informano gli alunni iscritti, i genitori e gli eventuali docenti accompagnatori sulle seguenti 

informazioni sull’organizzazione: 

 sul sito di Istituto  www.liceopizzi.edu.it saranno a breve pubblicati: 

 gli elenchi degli alunni partecipanti alla semifinale dei giochi della Bocconi del 

18/03/2023, suddivisi per categorie con l’indicazione dell’aula nella quale dovranno 

svolgere la prova.  

 le avvertenze per lo svolgimento della prova. 

 i criteri che saranno utilizzati per stilare la classifica. 

 i criteri per l’ammissione alla finale del 13/5/2023. 

 

 l’ingresso in Istituto sarà così consentito a tutte le categorie : 

C1 [I e II media] – C2[III media e I superiore] 

L1 [II, III, IV superiore] – L2 [V superiore e Università] – GP [senior]  

dalle 13:50 alle 14:20 

 Varco A [ lato Palasciano]: gruppi di concorrenti di una stessa scuola accompagnati da 

un docente. 

 Varco B [ lato Pirotecnico]: singoli concorrenti. 

 

 i genitori degli alunni dovranno lasciare al cancello i figli che saranno accompagnati nelle 

aule assegnate. 

 i docenti che accompagnano gruppi di dovranno portare un elenco dei concorrenti della 

loro scuola e potranno accedere ai locali al piano terra previsti per l’accoglienza. 

http://www.liceopizzi.edu.it/
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 gli alunni [non accompagnati da docenti] dovranno presentare un documento di 

riconoscimento 

 

la prova avrà inizio per tutte le categorie alle ore 14:30 e avrà la durata di 90 minuti per la 

categoria C1 e di 120 minuti per tutte le altre categorie - pertanto il termine ultimo di 

consegna è alle 16:00 per la categoria C1 - alle 16:30 per tutte le altre categorie. 

 

Eventuali ritardatari saranno ammessi entro un tempo ragionevole dall’inizio della prova 

(MASSIMO 15 minuti), ma non avranno diritto a prolungamento del tempo della prova. 

Dovranno, cioè, consegnare nel tempo massimo stabilito per la categoria di appartenenza. 

 

Al termine della prova i concorrenti usciranno in maniera autonoma dall’Istituto.  

Si informa inoltre che il giorno 18/03/2023, i concorrenti non ammessi alla Semifinale del 

18/03/2023 potranno partecipare ad una gara on-line di “consolazione” al termine della quale 

potranno vedere l’esito della prova e nei giorni successivi essere inseriti in una classifica 

nazionale (naturalmente distinta da quella delle semifinali) pubblicata a cura della Bocconi. 

 

Per partecipare i concorrenti dovranno iscriversi alla gara utilizzando il codice di invito già in 

loro possesso  

 

La referente: 

Prof.ssa Luisa Iorio 

 

Capua, 11 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)  


