
 

Comunicazione n° 31 

➢ Agli alunni e alle loro famiglie 

➢ Al  personale docente 

➢ Al personale ATA 

➢ Alla DSGA 

➢ All’Albo on line d’istituto - Sito web 
 

OGGETTO: Giochi d'autunno 2022 

  Si comunica che questa scuola ha aderito ai “Giochi Matematici d'Autunno” organizzati 

dall’Università Bocconi. 

La gara, che si svolgerà martedì 15 novembre 2022 in orario scolastico, consiste in una 

serie di giochi matematici che gli alunni devono risolvere individualmente in 90 minuti. I “Giochi 

d’Autunno” sono una gara autonoma, anche se costituiscono naturalmente un ottimo allenamento 

per la semifinale, la finale Nazionale e la finale dei “Campionati Internazionali”. 

Gli alunni partecipanti alla gara, 67 per la sede Illuminato e 43 per la sede Cirino, sono stati 

selezionati dal docente di matematica di ciascuna classe. La quota di iscrizione, pari 4 euro per ogni 

concorrente per un totale di 440 euro, è stata pagata attingendo ai contributi volontari delle famiglie. 

La gara si terrà nel Teatro presso la sede di via C. Pavese. Tutti gli alunni si recheranno 

presso questa sede alle ore 8:00. Gli alunni della sede Cirino dovranno essere stati autorizzati dai 

genitori. Al termine della prova gli alunni rientreranno nelle proprie aule per continuare le attività 

curricolari della giornata. Alle ore 10:00 gli alunni della sede Cirino saranno accompagnati con un 

mezzo di trasporto fornito dal Comune di Mugnano presso la loro sede in modo che possano rientrare 

nelle loro aule e continuare le consuete attività curricolari. 

Per ulteriori informazioni riferirsi alle docenti Imperatore I. e Bergamasco C. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

Mugnano di Napoli, 08/11/2022 
Il Dirigente Scolastico  

Vincenzo Somma 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

                                              

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it  PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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