
 

Ai docenti di Scienze Matematiche della SS1g  

Agli  alunni delle classi TERZE della SS1g  

Ai genitori dei suddetti alunni 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito WEB 

Oggetto: Avvio del progetto Geometriko a.s. 2021-22 - Svolgimento dei Tornei di Classe  

Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, l’Istituto ha aderito a “Geometriko”, il progetto 

di didattica innovativa, promosso dall'Università Bocconi di Milano, per lo studio della Geometria Piana, 

con la partecipazione di tutte le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

L’evento conclusivo della prima fase, il Torneo di Classe, si svolgerà  in presenza, in orario curriculare, 

il giorno 14 febbraio 2022  dalle ore 11.10 alle ore 12.10.  

Gli alunni svolgeranno la prova nella propria aula, con la sorveglianza dei docenti già in servizio nelle 

classi terze, come da tabella di seguito riportata. 

CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

3A GIANOGLIO 

3B MARIA ROSSI 

3C DIOTTO 

3D TINTO 

3E BOFFELLI 

3F CAPORASO 

Il torneo consiste nell’esecuzione di un test, su supporto cartaceo, comprensivo di 5 quesiti, da svolgersi 

nel tempo massimo di 60 minuti, inviato dal Centro MATEPristem.  

Gli alunni dovranno essere muniti dei seguenti strumenti : fogli di carta, penna, matita, gomma, righello, 

squadretta, goniometro; non sarà consentito l’uso della calcolatrice.  Gli alunni eventualmente in DAD 

svolgeranno la prova a distanza.  

I docenti di matematica delle rispettive classi, che hanno curato la preparazione degli alunni, si 

occuperanno della correzione degli elaborati.  

La correzione avverrà il giorno stesso della prova ed il Coordinatore d’Istituto del Progetto, prof.ssa 

Stefania Fusco, comunicherà al Responsabile Scientifico del Progetto Nazionale, in forma aggregata  e 

anonima, i risultati di tutti gli studenti che hanno partecipato al Torneo.  

Gli alunni che risulteranno primi classificati nei tornei di classe, potranno partecipare al successivo 

Torneo d’Istituto.  

A causa della situazione pandemica il relativo Concorso Nazionale si svolgerà probabilmente online, 

con la nuova piattaforma predisposta dal Centro di ricerca PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano.  

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/geometriko?button=true 
  La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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