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CIRCOLARE N. 64 
 

Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo – XII Edizione. 
                                                                               
                                                                                                                             

Si comunica che giovedì 11 novembre 2021 a partire dalle ore 8,50 per la 

Scuola Secondaria di Primo Grado e dopo la ricreazione per la Scuola Primaria  si 

svolgerà la “Prova di Qualificazione di Istituto” dei “Giochi Matematici del 

Mediterraneo 2022 – XII Edizione”, gara organizzata dall’Accademia Italiana per la 

Promozione della Matematica, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Palermo. 

Per la Scuola Secondaria 

Le prove si svolgeranno nelle classi di appartenenza sotto la sorveglianza 

dei seguenti docenti. 

Classe Docente assistente 

1 A Squadrito Lina Adele 

1 B Niosi Giulia 





1 C Baglio Salvatore 

1 D Tascone Maria Cinzia 

2 A Zingales Savina 

2 B Calcò Labbruzzo Giuseppa 

2 C Ridolfo Vincenzino 

3 A Lembo Luscari Mariachiara 

3 B Pintabona Michele 

3 C Pipitò Donatella 

 

Per la Scuola Primaria 

Le prove si svolgeranno nelle classi di appartenenza sotto la sorveglianza 

dei docenti come da orario di servizio 

La prova avrà la durata, ,  

 

 di 60 minuti per le classi 3 Primaria e 1 Secondaria: risoluzione di 10 

quesiti 

 90 minuti classi 4 Primaria e  2 Secondaria: risoluzione di 15 quesiti 

 120 minuti classi 5 Primaria e 3 Secondaria: 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 che verranno consegnate insieme alle prove 

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

 controllare che i dati anagrafici siano trascritti sulla scheda in carattere 

stampato maiuscolo; 

 che siano state riportate da parte degli studenti le risposte nell’apposita 

tabella di registrazione presente sulla scheda della prova e siano 

chiaramente leggibili le risposte date (nessuna cancellatura o modifica 

sulla striscia delle risposte); 



 raccogliere le prove e consegnarle al docente referente. 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA RITA TROIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 


