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AVVISO 

 
Giochi Matematici d'Autunno – Bocconi 

del 12 novembre 2019 

 

Siamo lieti di comunicare i risultati relativi al nostro Istituto Comprensivo “G. Pascoli” che la Commissione 

giudicatrice, del Centro PRISTEM - Università Bocconi, incaricata di valutare le risposte degli studenti, ci ha 

trasmesso.  

Sono riportati nell’ordine per ognuna delle categorie i nomi dei primi tre classificati. 

Cat. CE classe quinta Cat. C1   prima media Cat. C1  seconda media Cat. C2   terza media 

 

SENECA CHIARA 

 

 

CUOCO MARIA 

VITTORIA 

8 punti 

 

CALICCHIO ALFINO 

8 punti 

 

CORNACCHIONE 

DAVIDE 

 

 

SEBASTIANO ALICE 

 

 

MANCINI LUCA 
SCARINZI EMANUELA 

 

GIANGREGORIO 

GABRIELE 

 

LUCIANO GIUSY 

 

ZAMPELLI GABRIELE 

 

 

GIANGREGORIO 

LUCREZIA 

 

CAPORASO ANGELO 

 

   Il Centro e l’Università “Bocconi” si complimentano vivamente con i ragazzi che si sono classificati ai primi 

posti delle loro categorie ed estendono il loro apprezzamento a tutti gli altri concorrenti che si sono impegnati 

nella gara e che hanno dato una buona prova di sé, in particolare si congratulano[…] con i concorrenti che 

hanno risolto tutti gli 8 quesiti proposti all’interno della categoria di afferenza. La manifestazione ha 

rappresentato davvero una piacevole e utile esperienza sia per i docenti che per gli alunni partecipanti. 

   Gli alunni vincitori riceveranno un premio da parte della nostra scuola che ha tra i suoi principali propositi  

quello di riconoscere il merito e valorizzare le eccellenze.  

 Con avviso successivo si renderà nota la data della cerimonia di premiazione che avverrà presso l’Istituto 

Pascoli. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosetta Passariello, consegnerà i premi agli alunni meritevoli alla 

presenza delle famiglie dei ragazzi. 

 

Benevento, 12/02/2020      Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Rosetta Passariello 
     Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                         del codice dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                                                                              e norme ad esso connesse. 
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