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Ai genitori 
ai docenti Scuola secondaria I grado 
I.C. “Rita levi Montalcini” Alzano Lombardo 

 
Oggetto: premiazioni giochi matematici  
 
Si comunica che giovedì 26 gennaio si sono svolte le premiazioni della gara matematica “Giochi d’Autunno” svoltasi il 15 
novembre. Alla luce dei risultati comunicati dalla Commissione Giudicatrice del Centro Pristem e Università Bocconi di Milano 
sono stati premiati i primi tre alunni per ogni categoria di afferenza: 
⋅ categoria C1 (classe prima-seconda secondaria di I grado) 
⋅ categoria C2 (classe terza secondaria di I grado- prima secondaria II grado)  

I più sentiti complimenti da parte della Dirigenza e dei docenti a: 

Per la categoria C1:  
CARISSIMI CATERINA 1^ classificata con quesiti esatti 8/8 in soli 45’ 
NODARI SILVIA 2^ classificata con quesiti esatti 7/8 in soli 75’ 
ZUANAZZI GABRIEL 3^ classificato con quesiti esatti 7/8 in soli 90’  

Per la categoria C2  
MOROTTI CATERINA 1^ classificata con quesiti esatti 8/8 in soli 70’ 
MOIOLI GUIDO 2^ classificato con quesiti esatti 7/8 in soli 85’ 
VEGINI ANDREA 3^ classificato con quesiti esatti 5/8 in soli 82’ 

                  Gabriel Zuanazzi  Caterina Carissimi   Nodari Silvia     Caterina Morotti    Guido Moioli             Andrea Vegini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si riporta il messaggio ricevuto da parte del Centro Pristem “Ci complimentiamo vivamente con le alunne e gli alunni che si sono 
classificati ai primi posti delle loro categorie ed estendiamo il nostro apprezzamento a tutti gli altri concorrenti che si sono 
impegnati nella gara. Vorremmo in particolare congratularci con i concorrenti che hanno risolto correttamente tutti gli 8 quesiti 
proposti all’interno della categoria di afferenza.”  
Si invitano tutti gli studenti interessati a proseguire la sfida con i “Campionati Internazionali di Giochi matematici”, che si 
svolgeranno sabato 4 marzo alle ore 15:00 (la competizione sarà svolta da casa) per l’adesione agli stessi saranno però 
necessari la registrazione tramite il form online entro il 20 febbraio 2023 e il versamento della quota di iscrizione in modo 
individuale. 
I docenti di matematica 
Cordiali saluti 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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