
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 

C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 – 092538062 

 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it 
_________________________ 

 

Circolare n. 150              Santa Margherita di Belice 15/03/2021 
 

 Ai docenti di Scuola Primaria  
Ai docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado  

Agli alunni finalisti d’Istituto dei Giochi Matematici 2021  
Ai sigg. Genitori  

Al DSGA  
Al Sito Web di Istituto 

 

OGGETTO: Finale Regionale “Giochi matematici del Mediterraneo 2021  
 

Si comunica che la finale Regionale dei Giochi matematici del Mediterraneo si svolgerà, così come 
previsto dal Regolamento dell’AIPM, in modalità telematica secondo il seguente calendario:  
 

- Scuola Primaria (classi 3°- 4° e 5°): giovedì 25 marzo 2021 inizio ore 10:30; 
 

- Scuola Secondaria di I Grado (Cclassi 1° - 2° E 3°) : venerdì 26 marzo 2021 inizio ore 10:30;  
 

 Gli alunni qualificati per la finale svolgeranno la prova presso la sede centrale di scuola secondaria 
di primo grado "G.T. Lampedusa" di Santa Margherita di Belice, nei locali del laboratorio di 
informatica in presenza del referente del progetto o di un altro docente che ne garantisca la 
corretta partecipazione. 
 

Gli alunni finalisti di Scuola Primaria del Plesso "S.G. Bosco" di S. Margherita di Belice, 
raggiungeranno la sede centrale, accompagnati dalla Referente di Plesso o altro insegnate 
incaricato. 
 

Gli alunni finalisti di scuola primaria e secondaria di primo grado dei plessi scolastici di 
Montevago raggiungeranno il plesso centrale di S. Margherita di Belice accompagnati dai 
rispettivi genitori che avranno cura di prelevarli al termine della prova.  
 

Gli alunni finalisti che si trovano in quarantena potranno svolgere la prova da casa 
contemporaneamente ai compagni, purché sorvegliati da un insegnante in videochiamata.  
In caso di chiusura degli edifici scolastici, la prova verrà svolta da casa, sempre con la sorveglianza 
di un insegnante in videochiamata per tutta la durata della gara. 
 

 Sarà cura del docente referente del progetto “Giochi matematici del Mediterraneo”, Prof.ssa 
Giovanna Antonietta comunicare le istruzioni per agevolare l’organizzazione della 
somministrazione della prova.  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 


