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CIRCOLARE N.357 
 

 
- Ai Docenti 

- A tutti i Genitori 
- Al DSGA 

- A tutto il personale ATA  

- Al sito web 
 

 
Oggetto: Risultati della semifinale dei Campionati Internazionali di 

Giochi Matematici – 6 giugno 2020.  
 
Con immenso piacere e con grande orgoglio di dirigere questa Comunità scolastica, 
porto a conoscenza di tutti, degli ottimi risultati che i nostri studenti delle classi seconde 

hanno raggiunto nella gara in oggetto che si è svolta il 6 giugno 2020. A livello nazionale 
per tutte le categorie, hanno partecipato circa 33mila concorrenti. La classifica della 

categoria C1 che riguarda i nostri ragazzi, può essere visionata al seguente link: 
https://giochimatematici.unibocconi.it/images/campionati/2020/C1_ClassificheSITO_Semifinali-

online2020.pdf  ed è composta da 89 pagine. Risultano premiati i seguenti alunni/e: 

• Saltarelli Asia – Medaglia d’oro; 
• Di Gravina Davide – Medaglia d’argento; 

• Di Modugno Gabriele Nicola – Medaglia di Bronzo; 
• Monopoli Luca – Medaglia di Bronzo; 

• Summo Giada – Medaglia di Bronzo; 
• Summo Leonardo – Medaglia di Bronzo; 

• Tunaj Alyto – Medaglia di Bronzo; 
• Cantatore Antonio – Menzione speciale; 
• Di Terlizzi Stefano – Menzione speciale; 

• Montaruli Gaia – Menzione speciale; 
• Rutigliani Di Gennaro Marco – Menzione speciale; 

• Tamborra Federico - Menzione speciale. 
Si ringraziano: 

• tutti gli studenti che hanno partecipato al corso di potenziamento in matematica 

e alla gara in oggetto, in quanto resterà in loro un ricordo bellissimo di questa 
“unica esperienza”;  

• le famiglie che hanno permesso ai loro figli di crescere e di confrontarsi con tanti 
studenti su scala nazionale;  
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• tutti i docenti matematica che con il loro lavoro continuo hanno permesso a questi 

studenti di accrescere le loro conoscenze e competenze di matematica su cui 
costruire il loro futuro; 

• tutto il personale ATA che ha curato tutti gli adempimenti amministrativi per la 
partecipazione al corso di potenziamento e alla gara. 

 

Infine un ringraziamento particolare va anche all’esperto del corso di potenziamento 
che ha curato la “logica matematica” fondamentale in questi giochi e più in generale in 

tutti i campi matematico-scientifici. 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/del  

 

Ruvo di Puglia 11/06/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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