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BANDO 2023  

  

  

L’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido», col 

Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo bandisce i  

 

 

  

 

con decreto prot. n. 840 del 14/06/2021 il Ministero dell’Istruzione – dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione 

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha inserito i Giochi Matematici del 

Mediterraneo nell’elenco dei concorsi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze fino all’a.s. 

2023/2024. 

  

I Giochi sono aperti agli alunni delle 3e, 4 e e 5e  classi della scuola primaria, delle 1e, 

2e e 3e
  classi della scuola secondaria di 1° grado e delle 1e, 2e e 3e

  classi della 

scuola secondaria di 2° grado, frequentanti scuole pubbliche o private italiane o 

estere.  
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CALENDARIO DEGLI EVENTI  

  

Attività  Data inizio  Data termine  Note  

ISCRIZIONE AI GIOCHI  15 / 09 / 2022 25 / 10 / 2022 
Attraverso il portale  
www.accademiamatematica.it  

QUALIFICAZIONE  
D’ISTITUTO:    09 / 11 / 2022  (1) 

presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai 

Giochi,  in orario scelto dal Referente 

della scuola.  

CARICAMENTO FILE  
PARTECIPANTI E  
RISULTATI DELLA 

QUALIFICAZIONE  
D’ISTITUTO.  

09 / 11 / 2022  23 / 11 / 2022  

Il caricamento del file con l’elenco dei 

partecipanti e il risultato della 

QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO genera la 

classifica di ammissione alla finale 

d’Istituto.  

FINALE D’ISTITUTO:    01 / 12 / 2022  (1) presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai 

Giochi, in orario scelto dal Referente.  

CARICAMENTO  
RISULTATI FINALE  
D’ISTITUTO  

01 / 12 / 2022 22/01/2023 
Il caricamento dei risultati viene 

effettuato da parte dei referenti di scuola 

direttamente sul portale  

FINALE DI AREA  10 – 11 / 03/ 2023 
La data è stabilita in uno dei due 

giorni disponibili dalla scuola polo 

delegata 

FINALE NAZIONALE  13 / 05 / 2023 (da confermare) 
 

  
Misilmeri, 02/09/2022    

                                                                              

Dott. Franco Lunardi  
PRESIDENTE SEDE NAZIONALE  

  

  

  

 
1 La segreteria dell’Accademia valuterà con il referente della scuola eventuali deroghe per cause di forza maggiore o 
chiusura dei locali scolastici che dovessero presentarsi localmente. 
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