
 

Siamo orgogliosi di comunicare che i nostri studenti della scuola Primaria 

si sono fatti valere nelle semifinali della sesta edizione dei Campionati 

Junior di matematica che Mateinitaly organizza con la collaborazione del 

Centro PRISTEM dell'Università L. Bocconi di Milano e disputati, nel nostro 

Istituto, lo scorso 9 marzo, riconfermando le loro spiccate abilità logico 

matematiche. 

Ecco i primi tre classificati per categoria: 

Categoria CE4 

1°  CAPOLONGO ANNALAURA       CLASSE IV B 

2°  BONINA CLAUDIO                       CLASSE IV B 

3°  PORCOS MATEI                           CLASSE IV A 

Categoria CE5 

1° IOLI ELEONORA                             CLASSE V A CANCELLIERA 

2° DE VELLIS JONATAN                     CLASSE V A  CANCELLIERA 

3° BEDETTI SILVIA                              CLASSE V A CANCELLIERA 



Per le alunne Capolongo Annalaura e Ioli Eleonora si aprono le porte per la finale 

che si terrà sabato 14 maggio a Milano. 

Complimenti ragazze!  

La città ambrosiana, ormai da tempo e ad ogni edizione della competizione, ospita le 

eccellenze matematiche del nostro Istituto sia della scuola Primaria che della scuola 

Secondaria di 1° grado . 

Ci congratuliamo anche con tutti i ragazzi delle classi IV A, IV B, IV C, V A, V A 

CANCELLIERA, V B, V D, che hanno partecipato alla semifinale dei Campionati Junior  

del 9 marzo, siamo orgogliosi di voi, del vostro impegno e del vostro talento. 

Continuate a divertirvi giocando con la matematica, lasciatevi attrarre dalla magia 

dei numeri ed accrescete la volontà di perfezionarvi; noi faremo il tifo per voi 

gridando il nostro in bocca al  lupo per la prossime sfide che verranno. 

                                                    Il Dirigente, la Referente d’Istituto e tutti i Docenti 

Immancabile una significativa citazione sulla Matematica….. 

“La matematica pura è il più bel gioco al mondo. È più coinvolgente degli 
scacchi, più azzardosa del poker, e dura più a lungo del Monopoli. Non 
costa nulla, e può essere giocata in qualunque luogo − Archimede l'ha fatto 
in una vasca da bagno.” 
                                                                                                 (Richard J. Trudeau) 

 

 

 


