
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540 - Fax 0824/1909545 
 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -  PEC 
ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.gov.it 
 
 

 

AVVISO  

Giochi matematici internazionali  

Classifiche delle Semifinali online dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici” Bocconi  

Si rendono noti i risultati  conseguiti dagli alunni  della scuola secondaria di primo grado dell’ I. C. Pascoli  

nelle Semifinali online dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici” Bocconi. Quest’anno la 

semifinale si è svolta  online sabato 6 giugno, alle 14:30, accedendo sulla  

piattaforma https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/login ici.unibocconi.it/login  

I concorrenti di ciascuna delle categorie C1, C2, sono stati classificati in quattro gruppi:  

 Medaglie d'oro (in ordine alfabetico): tutti coloro che hanno risposto correttamente a 10 quesiti.  

• Medaglie d'argento (in ordine alfabetico): tutti coloro che hanno risposto correttamente a 9 quesiti.  

• Medaglie di bronzo (in ordine alfabetico): tutti coloro che hanno risposto correttamente a 8 quesiti.  

• Menzione speciale (in ordine alfabetico): tutti coloro che hanno risposto correttamente a 7 quesiti.  

  

Medaglia d’argento   

9 quesiti  

Medaglia di bronzo  

8 quesiti  

Menzione di merito  

7 quesiti   

  

Russo Andrea  

  

Cat. C2 classe terza  

  

  

Barbato Giorgio  

  

Cat. C2 classe terza  

  

  

Barbato Paolo  

  

Cat. C1 classe prima  

  

 

De Pietro Federico  

  

Cat. C1 classe prima  

  

  

Calicchio Alfino 

       

         Cat. C1 classe seconda  
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Il  Dirigente Scolastico si complimenta con gli alunni per il brillante risultato raggiunto ed esprime vivo 

apprezzamento per i docenti di matematica, che hanno realizzato interventi didattici qualitativamente 

apprezzabili, anche in Didattica a Distanza, tali da consentire agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

dell’I.C. Pascoli di distinguersi nella ventisettesima edizione italiana dei Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici -Bocconi  

Benevento, 22/06/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                   Prof.ssa Rosetta Passariello      
 Firmato digitalmente ai sensi  

 del Codice dell’Amministrazione Digitale 

  e norme ad esso connesso 
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