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AI DOCENTI 
 DELLE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA  

 DELLA SCUOLA PRIMARIA  
E DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

e. p. c. AL DSGA 
 AL SITO WEB 

 ATTI 
 

Oggetto: GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 
 

 

Si comunica che venerdì 8 novembre 2019 a partire dalle ore 9.15 si svolgerà la “Prova di 

Qualificazione di Istituto” dei “Giochi Matematici del Mediterraneo 2019”, gara organizzata 

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

degli Studi di Palermo.  

Le prove si svolgeranno nelle classi di appartenenza sotto la sorveglianza dei docenti in orario di 

servizio- non di matematica- Sarà cura dei responsabili di ciascun Plesso effettuare eventuali 

adattamenti dell’orario di servizio dei singoli docenti. 

Per la Scuola Primaria la prova avrà la durata di:  

 60 minuti classi terze, categoria P3: risoluzione di 10 quesiti 

 90 minuti classi quarte, categoria P4: risoluzione di 15 quesiti  

 120 minuti classi quinte, categoria P4: risoluzione di 20 quesiti 

Per la Scuola Secondaria di primo grado la prova avrà la durata di: 

 60 minuti classi prime, categoria S1: risoluzione di 10 quesiti 

 90 minuti per le classi seconde, categoria S2: risoluzione di 15 quesiti  

 120 minuti per le classi terze, categoria S3, risoluzione di 20 quesiti. 

Parteciperanno alla gara tutti gli allievi delle classi in indirizzo. 

 Sarà cura dei docenti assistenti e somministratori della prova:  

 leggere le istruzioni “Prova Qualificazione Istituto” 

 consegnare le prove agli studenti e dare il via alla gara alle ore 9.15;  

 controllare che i dati anagrafici siano trascritti sulla scheda in carattere stampato maiuscolo;  
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 che siano state riportate da parte degli studenti le risposte nell’apposita striscia-risposta e 

siano chiaramente leggibili le risposte date (nessuna cancellatura sulla striscia delle 

risposte); 

 raccogliere SOLO le strisce-risposte e porle nell’apposita busta; - sigillare la busta 

contenente le strisce-risposte e consegnarle ai docenti referenti.  

Al termine della gara le classi interessate riprenderanno regolarmente le lezioni. 
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