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Ai docenti
Agli alunni interessati e alle famiglie

Albo, sito web, Atti.

OGGETTO: SEMIFINALI GIOCHI MATEMATICI ON LINE DEL 6 GIUGNO 2020- CENTRO
PRISTEM – BOCCONI MILANO- AVVISO AI CONCORRENTI

Gentilissimi, vi informiamo che l’emergenza sanitaria in atto non ha bloccato il concorso Pristem
Bocconi Milano, e credendo di fare cosa utile e gradita vi riepiloghiamo a seguire le principali
informazioni inerenti il prosieguo delle gare nella modalità a distanza.

Le "Semifinali" si terranno on line sabato 6 giugno con inizio alle 14.30.

Ciascun concorrente, regolarmente iscritto nei mesi di gennaio/febbraio e che avrà confermato la
propria adesione all'iniziativa (compilando un apposito form individuale), riceverà alle 14.30 di
sabato 6 giugno una password che gli permetterà la lettura e l'eventuale stampa dei quesiti della
propria categoria e gli consentirà di inviare, sempre on line, le proprie risposte.

I concorrenti svolgeranno dunque la gara da casa utilizzando un qualunque pc o dispositivo mobile
(tablet, smartphone). È vietato ricorrere a libri, dispense, materiali web, essere aiutati da persone
esterne e svolgere la gara "in squadra". Anche se non sarà possibile accertarsi del rispetto delle
condizioni appena citate, ci aspettiamo che tutti i concorrenti facciano proprio quel senso di
responsabilità che sta caratterizzando i nostri comportamenti in questa fase delicata e che non
disattendano quello spirito di correttezza che è alla base di ogni competizione.

Riportiamo la cronologia delle attività necessarie allo svolgimento della gara il prossimo 6 giugno:

 Dal 1 maggio 2020 su questo sito (https://giochimatematici.unibocconi.it) verrà pubblicato il form
con il quale i concorrenti dovranno confermare la loro iscrizione (ricordiamo che la gara del 6
giugno è riservata a coloro i quali si erano già iscritti alle Semifinali 2020).

 L'iscrizione e la partecipazione alla gara on line sono molto semplici, comunque, da lunedì 4
maggio a lunedì 8 giugno sarà attivo via mail un helpdesk dedicato ai partecipanti, per aiutarli
tecnicamente nella fase di registrazione e nell'accesso al sito. L'helpdesk sarà attivo (nei giorni
feriali) dalle 9.00 alle 18.00.
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 Sabato 16 maggio si terrà un allenamento (aperto a tutti) che si svolgerà con le stesse modalità
seguite nell'allenamento del 21 marzo scorso. I partecipanti non devono necessariamente gareggiare
sabato 16 a un'ora prefissata. Anzi per essere certi che regga la infostruttura (per l'allenamento sarà
ancora quella tradizionale), vi chiediamo che la partecipazione venga diluita nel tempo: la mattina,
il pomeriggio, il giorno dopo ecc.

 La gara di sabato 6 giugno avrà inizio alle 14.30; sarà on line ma per il resto con le consuete
modalità. Quando il concorrente ritiene di aver completato la propria prova, "consegna" i risultati
per mezzo di un controllo di invio delle risposte (Consegna) soggetto a ulteriore conferma da parte
del partecipante; dopo la conferma non sarà possibile intervenire in alcun modo per cambiare le
soluzioni. Il sistema tiene traccia dell'azione e della tempistica di conferma in termini di
data/ora/secondi. Quando il contatore raggiunge lo zero (in termini di tempo residuo), la prova sarà
considerata "consegnata".

 Le classifiche provvisorie verranno comunicate lunedì 8 giugno 2020 e saranno redatte su base
nazionale secondo i consueti criteri di numero di quesiti risolti, punteggio, tempo (per brevità non
sarà considerata l'età).

Il referente d’istituto dei giochi
Prof. Fernando Savino

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
Il documento è firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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*Iscritti per la categoria C1 - prima e seconda secondaria di 1° grado

Cognome CELETTI Nome STEFANO

Cognome CIPRIANO Nome CARMINE

Cognome COZZA Nome LORENZO

Cognome DE NICOLA Nome MATTEO

Cognome DEL PRIORE Nome CRISTIAN

Cognome DI CONZA Nome GIANLUCA

Cognome DI GIOVANNI Nome VINCENZO

Cognome DI LEO Nome ANDREA

Cognome DI MARCO Nome MICHELE

Cognome DI PIETRO Nome PIERPAOLO

Cognome FINAMORE Nome FRANCESCO

Cognome FISCHETTI Nome LORENZO

Cognome FORGIONE Nome ANTONIO

Cognome MARANDINO Nome ROMUALDO

Cognome MONTEMARANO Nome FELICE

Cognome PIERRO Nome CHRISTIAN

Cognome PIZZIRUSSO Nome TONIA

Cognome ROSSI Nome DENNIS

*Iscritti per la categoria C2 - terza secondaria di 1° grado

Cognome CIPRIANO Nome GERARDO FRANCESCO
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Cognome DAMIANO Nome IRIS

Cognome DEL PRIORE Nome FLAVIO

Cognome FIORILLO Nome JESSICA

Cognome FORGIONE Nome FRANCESCA

Cognome FORTE Nome DORA

Cognome INCARNATO Nome GIULIA

Cognome MAIORANO Nome SOFIA

Cognome MARRA Nome FRANCESCA

Cognome NIGRO Nome VANESSA

Cognome TRAVISANO Nome FRANCESCA PIA

Cognome VALVANO Nome PIETRO

Cognome VILLANI Nome ALESSANDRA

S. Angelo dei Lombardi, li 2/05/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
Il documento è firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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