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Circ. n. 251
Iglesias, 6 Aprile 2021
Agli studenti in elenco
Al Sito Web
Oggetto: Istruzioni per la partecipazione alla semifinale online dei Campionati
Internazionali di Giochi Matematici.
Come da regolamento, gli alunni che hanno risolto correttamente almeno 4 problemi, sono
automaticamente ammessi alla semifinale locale dei Giochi Matematici e non devono
provvedere a nessuna ulteriore iscrizione o registrazione.
Purtroppo, a causa della attuale situazione sanitaria e delle conseguenti normative, anche
la gara del 24 Aprile si svolgerà online per la sede di Cagliari, per impossibilità di conciliare
le necessità di spostamento dei partecipanti e quelle di distanziamento necessarie per lo
svolgimento nei locali dell’Università della sede della Cittadella di Monserrato.
Per offrire una seconda possibilità a chi non fosse riuscito a partecipare alla gara del 27
Marzo e a tutti coloro che, pur partecipando, non sono stati ammessi alla semifinale, viene
indetto un “concorso parallelo” online, aperto a tutti i concorrenti, regolarmente iscritti e
registrati per i Quarti di finale del 27 Marzo.
Pertanto, Sabato 24 Aprile si terranno, con gli stessi testi e con inizio alle 14.30, le
seguenti gare:

-

Semifinale online

-

Concorso Parallelo esclusivamente online, aperto ai concorrenti di tutte le Categorie
che non sono stati ammessi alla semifinale (compresi quelli che, per qualche problema
tecnico, pur essendosi regolarmente iscritti alla piattaforma, non hanno potuto
partecipare ai Quarti). Il Concorso Parallelo avrà una propria classifica, categoria per
categoria, ma naturalmente i suoi partecipanti non potranno accedere alla finale
nazionale

Seguirà una circolare con ulteriori dettagli operativi per la partecipazione alle gare del 24
Aprile.
Si allega elenco degli ammessi alla semifinale locale.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daria Pisu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

Elenco ammessi alla Semifinale Locale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici
Nome

Classe Categoria

Bauso Alessandro

1AS

C2

Calledda Nicolò

1BS

C2

Giovanni Maria Egidio Ortu

2AS

L1

Littarru Gabriele Giuseppe

4AS

L1

Murgia Giulia

4BS

L1

Piras Carlotta

4BS

L1

