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Circ. n° 147 

  

S. Margherita di Belice, 01/03/2022 

 

Ai docenti  

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al sito web 

 
 

Oggetto: Finale Regionale “Giochi Matematici del Mediterraneo 2022” 
 
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° - 5°): mercoledì 9 marzo 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 Scuola Secondaria di I grado (classi 1°-2°-3°): giovedì 10 marzo 2022 dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 

 

Gli alunni della Scuola Primaria qualificati per la finale svolgeranno la prova nel Plesso “S G Bosco” 

di Santa Margherita di Belice nei locali del laboratorio di informatica alla presenza della referente 

o altro insegnante che ne garantisca la corretta partecipazione. 

 

Gli alunni finalisti della Scuola Secondaria svolgeranno la prova presso la sede centrale “G Tomasi 

di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice, nei locali del laboratorio di informatica alla presenza 

della referente o altro insegnante che ne garantisca la corretta partecipazione. 

 

Gli alunni finalisti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dei plessi scolastici di Montevago 

raggiungeranno i plessi di Santa Margherita accompagnati dai rispettivi genitori che avranno cura 

di prelevarli al termine della prova. 

Per accedere alla prova ciascun partecipante ha bisogno di un proprio codice univoco e di una 
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password che saranno forniti dalle referenti il giorno stesso della prova. 

 

Gli alunni che il giorno della finale non saranno fisicamente presenti presso i locali scolastici non 

potranno svolgere la prova. La Scuola potrà, in questo caso, sostituirli con i successivi in classifica. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico  

Girolamo Piazza 


	“G. Tomasi di Lampedusa”

