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Gentile Professoressa/Gentile Professore  PASQUALE ANANIA,
siamo lieti inviarle i risultati dei “Giochi d’Autunno” relativi al suo Istituto che la Commissione giudicatrice, incaricata di valutare le risposte
degli studenti, ci ha appena trasmesso. Abbiamo indicato nell’ordine per ognuna delle categorie (a cui hanno partecipato i suoi alunni) i
nomi dei primi tre classificati.
Le classifiche complete verranno inviate a breve a coloro che ne hanno fatto richiesta secondo le modalità
precedentemente comunicate.
 
Ci complimentiamo vivamente con i ragazzi che si sono classificati ai primi posti delle loro categorie ma la preghiamo di estendere il
nostro apprezzamento a tutti gli altri concorrenti che si sono impegnati nella gara e che hanno dato una buona prova di sé. Vorremmo in
particolare congratularci - qualora fossero presenti anche all’interno del suo Istituto – con i concorrenti che hanno risolto correttamente
tutti gli 8 quesiti proposti all’interno della categoria di afferenza.
 
Anche l’edizione di quest’anno dei “Giochi d’Autunno” ha confermato il considerevole sviluppo della manifestazione. La partecipazione è
stata notevole, sia per il numero degli Istituti che hanno aderito alla manifestazione, sia per quello delle iscrizioni ricevute.
 
L’organizzazione della nostra prossima gara, i “Campionati Internazionali di Giochi matematici”, è già avviata e le iscrizioni si
raccoglieranno fino al 15 febbraio 2020.
Le ricordiamo che i partecipanti ai “Giochi d’Autunno” e, in particolare, i primi tre classificati non sono automaticamente iscritti ai
“Campionati” ma, per la loro eventuale adesione, sono necessari la registrazione tramite il form online (entro la scadenza) e il
versamento della quota di iscrizione.
Tutte le informazioni (anche relative alle altre nostre competizioni) sono comunque reperibili sul sito:
https://giochimatematici.unibocconi.it
 
Ecco i risultati:
CE
CAPALBI VITTORIO
GIANNANTONIO ANTONIO PIO
SCHETTINO ALESSANDRO
C1
PANDOLFO SABRINA
COSTA AZZURRA
FORNABAIO NICOLE
C2
COLANGELO ROSA
SCHETTINO ANTONIO
PROSCIA SIMONA
 
Speriamo che per lei e per i suoi studenti la manifestazione abbia rappresentato una piacevole e utile esperienza e che i rapporti con il
nostro Centro e l’Università “Bocconi” possano ulteriormente svilupparsi.
Con i più cordiali saluti
 
                                                              IL CENTRO PRISTEM  
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