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Ai: Docenti Classi quarte e quinte 
Scuola Primaria 
 

Ai Genitori degli alunni delle classi 
quarte e quinte Scuola Primaria 
 Atti scuola sito web 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021                                                
 

Circolare n. 107 
 
Oggetto : Campionati junior di giochi matematici 2021 
 
Si rende noto ai Docenti in indirizzo che l’Associazione Mateinitaly, con la collaborazione del Cen-
tro PRISTEM dell’Università Bocconi e del Centro Matematita dell’Università degli Studi di Milano, 
sta organizzando la nuova edizione dei Campionati junior di giochi matematici riservati alle classi 
IV e V di Scuola Primaria. 
Nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze e al fine di offrire agli alunni significative opportu-
nità di crescita e sfide motivanti, la partecipazione alla suddetta manifestazione viene intesa come 
stimolo per fare in modo che le difficoltà che abbiamo incontrato e stiamo ancora incontrando a 
scuola a causa del Covid-19 non ci impediscano di offrire ai nostri alunni uno strumento utile per 
accompagnarli a costruire un buon rapporto con la matematica. 
Secondo quanto previsto dagli organizzatori, la gara si svolgerà a scuola il 24 marzo 2021.  
Gli alunni meglio classificati nelle loro scuole saranno invitati a partecipare alla finale nazionale a 
Milano nella seconda metà di maggio. 
Le iscrizioni avranno inizio martedì 22 dicembre 2020 e la quota pro capite di è di 5 (cinque) Euro. 
Sul sito https://www.mateinitaly.it/campionati_junior/ dalla prossima settimana si potranno tro-
vare tutte le informazioni utili, comprese alcune batterie di giochi di allenamento. 
Eventuali variazioni sul programma verranno tempestivamente comunicati dalla Scrivente. 
Le insegnanti interessate potranno dare informazioni ai genitori dei loro alunni e, entro il 10 feb-
braio 2021, contattare l’ins. Talarico per definire la partecipazione dei bambini alla gara. 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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