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Circ. n. 46                                                                Varese, 12 ottobre 2021 
 

Alla c. a.  
Sigg. Genitori 

Alunni 
Docenti 

delle classi quarte e quinte della Primaria 

 

Sigg. Genitori 

Alunni 
Docenti 

delle classi prime, seconde e terze della Secondaria 

 

DSGA 

Sito 

 

 

OGGETTO: Giochi d’autunno 2021  

 

Aperte le iscrizioni alla XXI edizione dei Giochi d'Autunno, la competizione matematica di 

Istituto la cui prima edizione risale al 2001 e che consiste in una serie di giochi matematici 

che gli studenti devono risolvere individualmente in 90 minuti. 

 

La gara si terrà presso il nostro Istituto, martedì 16 novembre 2021. 

 

Possono partecipare alla gara:  

gli alunni di quarta e quinta primaria (categoria CE)  

gli alunni di prima e seconda secondaria di I grado (categoria C1)  

gli alunni della terza classe della secondaria di I grado (categoria C2)  

 

La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 Euro.  

 

Si richiede di compilare e consegnare l’autorizzazione insieme alla quota di partecipazione 

entro venerdì 15 ottobre.  
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Le autorizzazioni verranno raccolte per ciascuna classe dall’insegnante di matematica . 

Le quote invece verranno raccolte in ogni plesso da un rappresentante dei genitori 

incaricato che verserà in modo cumulativo il 50% della cifra totale al centro PRISTEM- 

Università Bocconi e il restante 50%  per l’acquisto di premi per i primi classificati a livello 

d’Istituto nelle singole categorie, all’IC Varese 1 Don Rimoldi. 

Il versamento cumulativo del 50% delle quote al Centro PRISTEM  può essere effettuato: 

• tramite bonifico bancario, intestato a Università Bocconi – Milano, c/o Banca 

Popolare di Sondrio Ag. 11, via Bocconi 8, 20136 Milano. 

IBAN IT55 E056 9601 6100 0000 2000 X88 – causale "Giochi Matematici"; 

• tramite conto corrente postale 478271, intestato a Università Bocconi – Milano, 

causale: "Giochi matematici"- IC Varese 1 Don Rimoldi 

Il versamento della restante quota all’IC varese1 Don Rimoldi va effettuato:  

 

• tramite conto corrente postale. 10711216 causale “Giochi d’Autunno” 

La referente del progetto        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ianni Tiziana         Luisa Oprandi 

 

 

________________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto……………………………….. genitore dell’alunno/a …………………………………………. 

  

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai Giochi d’Autunno 2021. 

 

Varese, …………..        Firma  

              ------------------------------------ 


