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Circolare n. 41                                                                                               Santa Margherita di Belice 28/10/2022       

                                                                                        

                                                                                         Ai Docenti 

Ai genitori  

Agli alunni 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

 

                                                                                                            Al DSGA 

                                                                                                      SEDE 

Al Sito Web 

                                                                                                         

OGGETTO:  Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 - XIII edizione  

 
 

Si comunica che la nostra scuola ha aderito all’iniziativa promossa dall’AIPM (Accademia Italiana per 

la Promozione della Matematica) per la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo 2023.  

 

Ai giochi parteciperanno  

• gli alunni delle terze, quarte e quinte classi di Scuola Primaria;  

• gli alunni delle prime, seconde e terze classi di Scuola Secondaria di I grado. 
 
Il calendario degli eventi sarà il seguente:  

- QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO:  09 novembre 2022, presso i locali di ciascun istituto iscritto ai Giochi 

; 

- FINALE D’ISTITUTO: 01 / 12 / 2022 presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai Giochi; 

- FINALE DI AREA 10 – 11 / 03/ 2023 presso la scuola polo delegata;  

- FINALE NAZIONALE 13 / 05 / 2023  si svolgerà in presenza a Palermo, solitamente nell’edificio n. 19 

del Campus dell’Ateneo palermitano. 

 

Alla fase di qualificazione d’istituto parteciperanno tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria e tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria.  

Le prove si svolgeranno, a partire dalla seconda ora di lezione, nelle classi di appartenenza degli alunni; 

l’assistenza, per tutta la durata della prova, sarà curata dai docenti in orario in servizio nella classe, e fino alle 



11.30, non saranno effettuati cambi. 

A conclusione della prova, i docenti impegnati nell’assistenza avranno cura di riconsegnare tutte le schede 

compilate alle docenti: Prof.ssa Antonietta Di Giovanna (Scuola Secondaria, sede centrale), Ins. Vita Di Campo 

(Scuola Primaria, plesso “S.G. Bosco”), Ins. Margherita Di Campo (Scuola Primaria, plesso “E. Gravina” e 

Scuola Secondaria, plesso “ Ten Giuffrida”), Ins. Angela Franzone (Scuola Primaria, plesso “A. Gramsci,”) e 

Prof.ssa Antonietta Catalano (Scuola Secondaria, plesso “Fra’ Felice da Sambuca”). 

 

Le schede dei vari plessi dovranno essere recapitate nella stessa mattinata (entro le ore 13.15) alla referente 

Prof.ssa Antonietta Di Giovanna, affinché possa procedere con la verifica delle risposte date, alla loro 

tabulazione e all’invio.  

Ai concorrenti di ogni categoria sarà proposto un numero massimo di quesiti a cui rispondere, così stabilito:  

• N. 10 quesiti per la categoria P3 (terze classi Scuola Primaria) tempo massimo 60 min.  

• N. 15 quesiti per la categoria P4 (quarte classi Scuola Primaria) tempo massimo 90 min.  

• N. 20 quesiti per la categoria P5 (quinte classi Scuola Primaria) tempo massimo 120 min.  

• N. 10 quesiti per la categoria S1 (prima classe Scuola Secondaria) tempo massimo 60 min.  

• N. 15 quesiti per la categoria S2 (seconde classi Scuola Secondaria) tempo massimo 90 min.  

• N. 20 quesiti per la categoria S3 (terze classi Scuola Secondaria) tempo massimo 120 min.  

• I quesiti sono stilati con risposte a scelta multipla o a risposta aperta.  

 

Sono ammessi alla FINALE D’ISTITUTO i concorrenti che hanno partecipato alla QUALIFICAZIONE 

D’ISTITUTO nella propria scuola totalizzando almeno i seguenti punteggi minimi:  

Categoria P3 punti 18 (diciotto)  

Categoria P4 punti 30 (trenta)  

Categoria P5 punti 39 (trentanove)  

Categoria S1 punti 18 (diciotto)  

Categoria S2 punti 30 (trenta)  

Categoria S3 punti 39 (trentanove) 

 

Si precisa che le classifiche sono d’Istituto, pertanto plessi diversi determineranno una sola classifica d’Istituto. 

La finale d’Istituto si svolgerà a scuola.  

Si invitano i docenti ad informare gli alunni che potranno prendere visione del Regolamento allegato alla presente 

circolare e pubblicato sul sito della scuola.  

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                           

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Gabriella Scaturro 

Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


