
   

 

 

Circolare n.

Oggetto: 
Bocconi

 
Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
“Giochi D’Autunno” 2021
(vedi Circolare N.8
che la gara si svolgerà ONLINE giovedì 18 novembre alle ore 17.00
 
Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
o cellulare, alla piatta forma 
registrati, seguendo le indicazioni  
di posta della scuola e che si invita 
 
Si precisa che il
viene dato è dipeso dal fatto che 
le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 
in cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 
regolamento della gara stessa.
 
Per  eventuali chiarimenti ri
(ghera.gia
 
Bologna, 
 
Referente
Gianna Ghera

Circolare n. 90 

Oggetto: Modalità ONLINE della Gara 
Bocconi 

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
“Giochi D’Autunno” 2021
(vedi Circolare N.8

la gara si svolgerà ONLINE giovedì 18 novembre alle ore 17.00

Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
o cellulare, alla piatta forma 
registrati, seguendo le indicazioni  
di posta della scuola e che si invita 

Si precisa che il cambio di modalità di partecipazione alla gara e il breve preavviso che 
viene dato è dipeso dal fatto che 
le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 

cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 
regolamento della gara stessa.

Per  eventuali chiarimenti ri
ghera.gianna@liceofermibo.edu.it

Bologna, 15 novembre 2021

Referente 
Gianna Ghera 

Modalità ONLINE della Gara 
 

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
“Giochi D’Autunno” 2021 delle Bocconi
(vedi Circolare N.85) per martedì 16 novembre presso la sede centrale del Liceo Fermi

la gara si svolgerà ONLINE giovedì 18 novembre alle ore 17.00

Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
o cellulare, alla piatta forma 
registrati, seguendo le indicazioni  
di posta della scuola e che si invita 

cambio di modalità di partecipazione alla gara e il breve preavviso che 
viene dato è dipeso dal fatto che 
le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 

cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 
regolamento della gara stessa.

Per  eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Gianna Ghera 
nna@liceofermibo.edu.it

15 novembre 2021  

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 

E-mail: bops02000@istruzione.it

Modalità ONLINE della Gara 

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
delle Bocconi

) per martedì 16 novembre presso la sede centrale del Liceo Fermi
la gara si svolgerà ONLINE giovedì 18 novembre alle ore 17.00

Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
o cellulare, alla piatta forma https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/
registrati, seguendo le indicazioni  che sono
di posta della scuola e che si invita leggere con attenzione

cambio di modalità di partecipazione alla gara e il breve preavviso che 
viene dato è dipeso dal fatto che alcune classi
le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 

cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 
regolamento della gara stessa. 

volgersi alla prof.ssa Gianna Ghera 
nna@liceofermibo.edu.it) 

 

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it

Alle studentesse e agli studenti iscritti 

Modalità ONLINE della Gara dei “Giochi D’Autunno” 2021 dell

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
delle Bocconi, il cui svolgimento era previsto 

) per martedì 16 novembre presso la sede centrale del Liceo Fermi
la gara si svolgerà ONLINE giovedì 18 novembre alle ore 17.00

Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
gare.giochimatematici.unibocconi.it/
sono inviate agli studenti all’indirizzo istituzion

leggere con attenzione

cambio di modalità di partecipazione alla gara e il breve preavviso che 
alcune classi della nostra scuola in questi giorni 

le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 
cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 

volgersi alla prof.ssa Gianna Ghera 

   

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 
 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

 

bops02000@istruzione.it                      

Alle studentesse e agli studenti iscritti 

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

dei “Giochi D’Autunno” 2021 dell

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
il cui svolgimento era previsto 

) per martedì 16 novembre presso la sede centrale del Liceo Fermi
la gara si svolgerà ONLINE giovedì 18 novembre alle ore 17.00

Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
gare.giochimatematici.unibocconi.it/

inviate agli studenti all’indirizzo istituzion
leggere con attenzione al più presto

cambio di modalità di partecipazione alla gara e il breve preavviso che 
della nostra scuola in questi giorni 

le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 
cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 

volgersi alla prof.ssa Gianna Ghera 

ai sensi del CAD e norme connesse)

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI”
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139 - BOLOGNA

Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966

                      Web-site: www.liceofermibo.edu.it

Alle studentesse e agli studenti iscritti 
PC Ai docenti di matemat

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

dei “Giochi D’Autunno” 2021 dell

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
il cui svolgimento era previsto 

) per martedì 16 novembre presso la sede centrale del Liceo Fermi
la gara si svolgerà ONLINE giovedì 18 novembre alle ore 17.00

Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
gare.giochimatematici.unibocconi.it/

inviate agli studenti all’indirizzo istituzion
al più presto

cambio di modalità di partecipazione alla gara e il breve preavviso che 
della nostra scuola in questi giorni 

le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 
cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 

volgersi alla prof.ssa Gianna Ghera 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo
(documento firmato digitalmente

ai sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI”
BOLOGNA 

Codice fiscale: 80074870371 

40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966 

www.liceofermibo.edu.it

Alle studentesse e agli studenti iscritti 
PC Ai docenti di matemat

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

dei “Giochi D’Autunno” 2021 dell

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
il cui svolgimento era previsto in presenza 

) per martedì 16 novembre presso la sede centrale del Liceo Fermi
la gara si svolgerà ONLINE giovedì 18 novembre alle ore 17.00.  

Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
gare.giochimatematici.unibocconi.it/, dopo essersi 

inviate agli studenti all’indirizzo istituzion
al più presto. 

cambio di modalità di partecipazione alla gara e il breve preavviso che 
della nostra scuola in questi giorni 

le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 
cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo
(documento firmato digitalmente

ai sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI” 
 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.liceofermibo.edu.it 

Alle studentesse e agli studenti iscritti  alla gara
PC Ai docenti di matematica

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

dei “Giochi D’Autunno” 2021 della 

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
in presenza 

) per martedì 16 novembre presso la sede centrale del Liceo Fermi,

Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
, dopo essersi 

inviate agli studenti all’indirizzo istituzionale

cambio di modalità di partecipazione alla gara e il breve preavviso che 
della nostra scuola in questi giorni seguono 

le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 
cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 
(documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme connesse) 

alla gara 
ca 

Liceo Scientifico Statale E. Fermi 
 

Si informano le studentesse e gli studenti iscritti alla gara di giochi matematici dei 
in presenza 

, 

Gli studenti che parteciperanno si collegheranno da un proprio device, computer, tablet 
, dopo essersi 

ale 

cambio di modalità di partecipazione alla gara e il breve preavviso che 
seguono 

le lezioni in DaD e non avrebbero potuto partecipare alla gara in presenza. La modalità 
cui si svolge la gara presso un istituto deve essere uguale per tutti gli iscritti secondo il 


