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Oggetto: Corso di preparazione ai giochi matematici dedicato agli alunni del territorio 

 

Come già comunicato il Liceo Scientifico “Antonio Labriola” sarà sede delle semifinali della XXIX edizione dei 

"Campionati Internazionali di Giochi Matematici" promossi dal Centro PRISTEM dell’UNIVERSITÀ 

COMMERCIALE LUIGI BOCCONI di Milano.  

Per celebrare l’occasione la scuola, in collaborazione con l’associazione culturale StemUP, attiva nel mondo 

della matematica e delle Stem in genere, organizza per tutti gli studenti/esse del territorio un corso  di 

preparazione ai giochi matematici per le categorie: 

● C1 (per gli studenti delle classi prima e seconda della scuola secondaria di I grado) 

● C2 (per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado e delle classi prime della scuola 

secondaria di II grado) 

● L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado) 

Si evidenzia che  il Liceo Labriola, indice una selezione on line per sabato 19 febbraio 2022 rivolta agli studenti 

del territorio. Coloro che partecipando alla selezione, si aggiudicheranno un punteggio pari o superiore al 

65% riceveranno una borsa di studio pari al valore economico dell’intero corso. 

È possibile iscriversi alla selezione compilando il modulo al Link: 

Registrati per partecipare alla selezione 

È  ferma volontà del Liceo organizzare una scuola di giochi matematici permanente così da avvicinare ragazze 

e ragazzi del nostro territorio al mondo della matematica creativa. I giochi matematici costituiscono una 

modalità di apprendimento della matematica dalle grandi potenzialità. Attraverso il gioco si stimola nei 

giovani l'interesse per questa disciplina, se ne favorisce la conoscenza, se ne diffonde l'utilità. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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