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Circ. n. 78/Ist.  

 

Al Personale Docente  

Alle Famiglie degli alunni delle classi III-IV-V Scuola Primaria 

e di tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado 

Al D.S.G.A.  

Atti/ sito web 

Oggetto: Finale d’Istituto dei “Giochi Matematici del Mediterraneo - XIII Edizione” 

 

Nella giornata di giovedì 1 dicembre 2022, si svolgerà, presso il nostro Istituto, la Finale di 

Istituto dei “Giochi Matematici del Mediterraneo – XIII Edizione”,  gara organizzata 

dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica, in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Palermo. 

Alla gara parteciperanno gli allievi che hanno superato la qualificazione di Istituto secondo le 

seguenti modalità. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La prova si svolgerà nei locali dell’aula magna di via Gualtiero dalle 11:30 alle 13:30  

ed  avrà la seguente durata: 

60 minuti per le classi terze  (risoluzione di 10 quesiti),   

90 minuti per le classi quarte (risoluzione di 15 quesiti), 

120 minuti per le classi quinte (risoluzione di 20 quesiti). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La prova si svolgerà: 

 per il plesso di via G. Gualtiero, nell’aula di informatica dalle 10:00 alle 12:00, con la vigilanza 

degli insegnanti di Matematica 

 per il plesso di via L. Vaccara, nei locali dell’aula magna dalle 11:00  alle 13:00, con la vigilanza 

degli insegnanti di Matematica 

ed avrà la  seguente durata:  

60 minuti per le classi prime  (risoluzione di 10 quesiti),   

90 minuti per le classi seconde (risoluzione di 15 quesiti), 

120 minuti per le classi terze (risoluzione di 20 quesiti). 
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Durante la prova gli alunni possono utilizzare soltanto un foglio a quadri e la  penna.  

Non è consentito l’uso della calcolatrice.  

I docenti addetti alla vigilanza avranno cura che le modalità di svolgimento della competizione 

vengano eseguite in modo corretto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA MISURACA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n 39 del 12/02/1993 

 

 


