
 

FINALE  DELLA  XXVIII OLIMPIADE   GIOIAMATHESIS 
Scuola polo per la finale XXVIII  Olimpiade Gioiamathesis  

IC RENDE COMMENDA 5 Maggio 2018 
Via Caduti di Nassyria – Rende 

Dirigente - Dott.ssa Rosalba Borrelli 
Referente - Ing. Giusi Madeo 

 
 

 PROGRAMMA  

Ore 9.45 Riunione coordinata dalla Dirigente della scuola Polo Dott.ssa Rosalba Borrelli con i docenti 
referenti delle scuole partecipanti  i cui nominativi sono stati comunicati dalla Segreteria della 
Goiamathesis e con i docenti vigilanti interni e/o esterni se preventivamente comunicati dalle 
singole scuole partecipanti, per la definizione dettagliata sulle  modalità dello svolgimento della 
gara. 

 

Ore10.30   Raduno, nello spazio antestante l’edificio scolastico, dei concorrenti accolti dai  docenti referenti 
della scuola di appartenenza 

NON È AMMESSO  L’INGRESSO NELLA SCUOLA  DEI GENITORI 
 

Orario di svolgimento della gara 
 

FASCE ORARIO DI ESPLETAMENTO DELLA  GARA 

  ETÀ SEZIONE/CLASSE INIZIO  FINE  

5-6     anni  
3^ sezione infanzia 
1^ primaria  ore 11.15 ore 12.30 

7-8     anni 2^-3^primaria 

9 -10  anni 4^-5^primaria 
ore 11.00 ore 12.45 

11-12 anni 1^- 2^ Sec. 1° 

13-14 anni 
3° Sec  1° grado  
1^ Sec 2° grado 

ore 11.00 ore 13.15 
15-16 anni 2^-3^ Sec. 2° grado 

17-18 anni 4^-5^ Sec  2° grado 

 
I concorrenti giunti in ritardo possono gareggiare per il tempo ancora rimasto prima della fine. 
I referente scolastici 

dovranno permettere l'ingresso nella scuola Polo ai concorrenti ed ai docenti accompagnatori  delle proprie 
scuole soltanto se muniti di pass, rilasciato dalla scuola di appartenenza, (i pass  devono  rimanere in 
possesso dei concorrenti), dando loro indicazioni logistiche inerenti le aule assegnate.  

I docenti vigilanti 
dovranno permettere l'ingresso ai concorrenti finalisti nelle rispettive aule di gara, che verranno 
comunicate ai referenti scolastici ed alle relative istituzioni scolastiche tramite mail  il giorno prima della 
gara e comunque saranno affisse alle porte   della scuola Polo prima dell’inizio della gara .  

I docenti  accompagnatori  che non potranno svolgere anche la funzione di vigilanti,  
- dovranno accompagnare  i concorrenti senza entrare in aula, affidando gli alunni ai vigilanti presenti   

all'ingresso della stessa; 
- dovranno entrare in aula  soltanto al termine della  gara in gruppo di 3 /4 al massimo; 
- durante lo svolgimento della gara non potranno rimanere all’interno dell’edificio. 

 



 
I concorrenti  

- devono entrare nell'aula di gara assegnata con il pass personale di riconoscimento, (realizzato  dalla    
  scuola di appartenenza secondo il fac-simile inviato) e tenerlo con sé  (non devono consegnarlo); 
 
-  devono  provvedere ad avere, prima di entrare in aula  di gara, l' occorrente (strumenti di calcolo  e per            

disegnare e scrivere, foglio per brutta copia, dizionario); 

- non possono usare i cellulari durante il tempo di gara; 

- non  possono portare con se oggetti preziosi; 

- non possono consultarsi fra di loro; 

- non possono chiedere consigli ai vigilanti per la comprensione del testo; 

- non devono ascoltare eventuali suggerimenti per le soluzioni perché nessuno è autorizzato a farlo; 

- devono elaborare le soluzioni senza chiedere o fornire collaborazione agli altri concorrenti; 

- devono scrivere le soluzioni sul foglio predisposto ricevuto,  dopo averle elaborate in brutta copia su un 
proprio foglio, che  non deve essere consegnato, in quanto  non saranno  valutate  le soluzioni in brutta 
copia, ad eccezione degli studenti della fascia 5-6 anni che dovranno risolvere direttamente sul foglio dei 
test predisposto con simboli–guida visivi per risolvere; 

- devono  decidere, dopo una prima lettura, di ripartire il tempo secondo il numero dei test, in modo da 
poter elaborare  la soluzione di ciascuno; 

- devono rileggere le soluzioni scritte in brutta copia e  riportarle in linguaggio verbale e simbolico  chiaro 
ed ordinato sul foglio originale  delle soluzioni  con penne ad inchiostro indelebile, senza trascrivere le 
domande dei quesiti; 

- devono  conservare il foglio dei test e della brutta copia per avere la possibilità di controllare  le  soluzioni        
che saranno pubblicate, sul sito ww.gioiamathesis.it, dopo l’arrivo dei plichi degli elaborati dalle altre 
sedi-polo alla sede ufficiale di Gioiamathesis.   

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosalba Borrelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


