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CIRCOLARE N.73 
 
 

Maglie, 11 novembre 2020 
 

Agli Studenti in elenco  

Oggetto: Giochi d’Autunno della Bocconi- modalità online  

 

  

Si comunica agli studenti iscritti ai “Giochi d’Autunno” che la gara si svolgerà in modalità online il 16 
novembre. 

Per la partecipazione alla competizione è necessario registrarsi autonomamente alla 
piattaforma https://gare.giochimatematici.unibocconi.it, entro e non oltre il 12 novembre, con le seguenti 
informazioni:  

- CODICE N.1448 per accedere alla gara; 

-  Per la registrazione è necessario avere a disposizione un indirizzo di posta elettronica (anche uguale a 
quella del genitore) che possa ricevere messaggi dal dominio @giochimatematici.unibocconi.it; 

-  La piattaforma è fruibile sia da pc che da tablet o da cellulare (può risultare meno agevole l’utilizzo da 
schermi piccoli come quelli dei cellulari); 

- Dopo la registrazione si otterranno le credenziali che permetteranno di accedere alla piattaforma per lo 
svolgimento della competizione e/o delle esercitazioni disponibili a cui ci si dovrà iscrivere prima dell’inizio 
della gara fornendo il dato di categoria di appartenenza; 

- Sulla piattaforma è disponibile l’accesso al servizio di assistenza 
(assistenza@giochimatematici.unibocconi.it) che seguirà gli alunni nelle fasi di registrazione e utilizzo del 
portale fino all’inizio della gara; 

- Si raccomanda l’importanza della registrazione sulla 
piattaforma https://gare.giochimatematici.unibocconi.it  al fine di poter ricevere assistenza nel modo migliore 
nella risoluzione di eventuali problemi; 

- Si comunica, inoltre, che l’allenamento della settimana scorsa verrà riproposto da martedì 10 novembre alle 
17 fino a giovedì 12 novembre alle 17.00. 

- Si segnala che sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/146-giochi-d-
autunno-2020-le-modalita-di-gara sono state pubblicate le modalità di svolgimento dei “Giochi d’Autunno” 
2020, utili per l’organizzazione dell’evento (specificazione delle diverse categorie, durata della gara, criteri 
con i quali assegneremo il punteggio, ecc.). 
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Elenco partecipanti 

 
CLASSE STUDENTI 

2 A Classico Antonazzo sofia 
De Blasi Margherita 

3 A Classico Cesari Greta 
Cotrino Silvia  
Nicolardi Anita 

4 A Classico Abbadessa Marco 
Candido marta 
Galati Marianna 
Santese Francesca 

1 B Classico Zappatore Francesco 

I B Ling. Internazionale Salerno Sarah 
Stamer Teresa 

1 C Ling. Internazionale Presicce Marion Selena 

1 A Ling. Esabac Celiberti Adriana 

1 B Scientifico Bortone Eleonora  
Buonanova Niccolò 
Campa Daniel 
Corvaglia Davide 
De Donno Carlo 
Della Luna Andrea 
Gaetani Davide 
Gemma Letizia 
Guida Elena 
Salerno Lorenzo 
Stefanelli Claudia  

Vernazza Matteo 

II A scientifico Rao Gabriele 
Kaur Mehakpreet  
Greco Cristian  
Spagnolo Jacopo 

3 B Scientifico Zollino Salvatore Martino 
Saracino Azzurra 

4 B Scientifico Pazienza Stefano 

5 B Scientifico Camarda Andra 
Merico Lordana  
Urso Vittoria 

 
 

 La referente del progetto 

Prof.ssa Eufemia Fantastico 


