
 

Oggetto: Giochi matematici - “Giochi d’Autunno 2017”. 

              Premiazione. 

 

Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata, questo Istituto ha partecipato 

ai “Giochi d’Autunno 2017", iniziativa capace di far germogliare il desiderio di 

conoscere meglio la Matematica, mettendo in luce gli aspetti più curiosi e 

divertenti di tale fondamentale materia.  

Anche in questa edizione, gli studenti hanno aderito numerosi, sollecitati da 

una capillare ed efficace “promozione” da parte del corpo docente, il quale ha 

collaborato fattivamente, ai vari livelli e in tutte le fasi, alla buona riuscita 

dell’iniziativa. 

L’Istituto è stato adeguatamente rappresentato nelle Categorie: CE per le 

classi IV e V della Scuola Primaria; C1 per le classi I e II della Scuola 

Secondaria di I grado; C2 per la classe III della Scuola Secondaria di I grado. 

I risultati conseguiti sono stati di rilievo ed assumono maggiore importanza 
trattandosi di gare matematiche dove, oltre alla conoscenza di formule e 

teoremi, concorrono una voglia “matta” di giocare, la curiosità, la riflessione, 
un pizzico di fantasia e quell’intuizione che trasforma in semplice un problema 

apparentemente molto complicato. Matematica sì, ma sotto forma di strumento 

giocoso e creativo per invogliare anche i più giovani allo studio della materia e 
per offrire una serie di spunti stimolanti all’approfondimento, operando su 

problemi pratici, delle potenzialità degli strumenti matematici. 

In tale contesto, si reputa opportuno e doveroso attribuire importanza ai 

risultati conseguiti premiando ufficialmente i primi tre classificati per ogni 

Categoria, di seguito indicati, a giusto e meritato riconoscimento delle capacità 

risolutive dimostrate: 

 

Categoria CE 
I   Classificato BERNARDINI  Gianmarco IV D-Scuola Primaria-Via V. Drago,108 

II  Classificato BOSCHIN       Daniele IV B-Scuola Primaria-Via V. Drago,114 

III Classificato NASPI            Elena V A Scuola Primaria-Via V. Drago,114 

 

Categoria C1 
I   Classificato BETTONI        Andrea I A-Scuola Secondaria I grado-Sede centrale 

II  Classificato CIURLI           Simone      II A-Scuola Secondaria I grado-Sede centrale 

III Classificato VARBARO       Massimo I C-Scuola Secondaria I grado-Via Drago,114 

 



Categoria C2 
I   Classificato BOLGIA          Dario              III D-Scuola Secondaria I grado-Sede centrale 

II  Classificato CECCHETTI     Aurora III E-Scuola Secondaria I grado-Sede centrale 

III Classificato GIANANGELI   Matteo III A-Scuola Secondaria I grado-Sede centrale 

 

 

La cerimonia di premiazione, alla quale saranno invitati anche i genitori degli 

studenti vincitori, avrà luogo il giorno 26 marzo 2018, con inizio alle ore 11:00 

presso l’Aula Pon della Sede centrale in via della Fonte Meravigliosa, 79.  

I docenti responsabili dei plessi interessati sono pregati di comunicare 

direttamente ai genitori degli studenti vincitori quanto sopra e concordare con 

gli stessi le modalità per il prelievo e l’accompagnamento dei figli presso la 

sede di premiazione. 

Roma, 15 marzo 2018 

 

                                                                                 La referente 

                                                                       Prof.ssa Giuseppina Anniballo 

                                                                                                                                         

 

 

 

                                                       


