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Ai genitori ed agli alunni/e della Scuola “Valsalva” 

OGGETTO: Laboratorio di Giochi Matematici e Pensiero Computazionale 

Gentili famiglie, 

anche quest’anno, secondo quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la scuola Valsalva offre la 

possibilità a tutti i propri alunni ed alunne di sperimentare la matematica e la logica attraverso un laboratorio di giochi 

matematici. 

Il corso è composto da 4 incontri pomeridiani gratuiti, in modalità online, nelle seguenti giornate: 

 

● Mercoledì 17 febbraio   ore 15:00 - 16:30 

● Martedì 23 febbraio   ore 15:00 - 16:30 

● Mercoledì 17 marzo   ore 15:00 - 16:30 

● Martedì 30 marzo   ore 15:00 - 16:30 

  

La partecipazione è volontaria e gratuita. Per iscriversi, è sufficiente compilare il seguente form, entro il 15 febbraio 2021, 

accedendo con la mail scolastica in possesso a tutti gli alunni/e. Alla stessa mail verranno inviate tutte informazioni per 

collegarsi agli incontri. 

 

Il laboratorio presenterà le tipologie di giochi ed esercizi proposti in due diverse gare nazionali o internazionali: 

- il Campionato Internazionale di Giochi Matematici organizzato dall’Università Bocconi di Milano. Le semifinali di 

questo campionato si svolgono in modalità online il giorno sabato 27 marzo 2021. Tutte le informazioni sono 

disponibili a questa pagina web. Gli alunni interessati a partecipare a questo campionato dovranno provvedere 

autonomamente ad iscriversi. 

- le Olimpiadi di Problem Solving organizzate dal MIUR. Sarà possibile per i partecipanti affrontare una prova di 

preparazione e la gara regionale, senza necessità di ulteriori iscrizioni. 

 

Cordiali saluti,   

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof.ssa Laura Santoriello 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs n 39/93  

 

 

 

 

Firmato digitalmente da LAURA SANTORIELLO
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