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Circ.67               Monterotondo,04.11.2022 

 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
Ai Docenti 

Sito 

Oggetto: Registrazione e codice identificativo_Giochimatematicid'Autunno2022–Università 

BOCCONI. 

Gli alunni iscritti ai Giochi d'Autunno autonomamente si registreranno dalla data odierna sulla 

piattaforma: 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it 

per ottenere le credenziali. 

La registrazione è obbligatoria. Si ricorda che le credenziali sono già in possesso di quanti hanno 

partecipato negli scorsi anni scolastici agli eventi.  

Nel caso dello smarrimento della password, dovrà cliccare sul link “Password Dimenticata” 

https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/forgot‐password nella schermata di accesso. 
In fase di registrazione, per i minori di anni 14, è necessario il supporto di un genitore o di     
            un tutore.  Ogni genitore può iscrivere più giocatori. 
 
A registrazione effettuata, il giocatore riceverà una email di verifica dell’indirizzo di posta 
elettronica utilizzato: verificare anche nella cartella spam. La email contieneun link che deve 
essere cliccato per completare la fase di registrazione.  
 
Una volta completata la registrazione, utilizzando le credenziali (username e password) e il codice 
identificativo della scuola (3194), si potrà accedere alla piattaforma ed effettuare l’iscrizione per: 

 allenamenti online che si terranno tra il 7 il 12 novembre 2022; 

 gara del 17 novembre ore 17:00, modalità online. 
 
Ricordiamo che per tutte le problematiche legate alla piattaforma è disponibile (dal 7 al 25 
novembre) il servizio di assistenza: assistenza@giochimatematici.unibocconi.it 
 
Nel seguente sito sono state pubblicate tutte le informazioni relative ai “Giochi d’Autunno” 2022 – 
modalità “online”, utili per l’organizzazione dell’evento. 

https://giochimatematici.unibocconi.it/images/autunno/2022/Online2022.pdf 

Per qualsiasi eventuale informazione rivolgersi alla prof.ssa  Rita Zuccante 
Email: rita.zuccante@liceopeanomonterotondo.it 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Prof. ssa R. MONCADO 

                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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