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         Circ. N. 52 

Agli Alunni ammessi alla Finale di Area 

dei GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Sito Web 

Agli Atti 

E.p.c. al DSGA 
 

 
OGGETTO: Finale di Area - Giochi Matematici del Mediterraneo 2020 

 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che giorno 6/03/2020 alle ore 15:30, presso i locali dell’Istituto Comprensivo 

“ Murmura” in Via S.Aloe,20- Vibo Valentia, avrà inizio la Finale di Area dei Giochi Matematici del 

Mediterraneo, organizzati dall’A.I.P.M ( Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo 

Guido”, col Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo). 

Si precisa che l’ingresso dei partecipanti sarà possibile a partire dalle ore 14:45,raccomandando la massima 

puntualità, al fine di garantire un corretto svolgimento della gara. 

Al termine della prova verranno effettuate le operazioni di correzione e di elaborazione delle classifiche per 

tutte le categorie ( P3,P4,P5,S1,S2,S3) proseguendo con la proclamazione e la premiazione dei vincitori. 

Si riportano di seguito le indicazioni relative alle modalità organizzative in modo che tutte le operazioni si 

svolgano in maniera serena e corretta per gli alunni, per i docenti e per tutti i soggetti interessati. 

Si ribadisce l’importanza delle indicazioni fornite nella presente circolare affinché i docenti somministratori 

dispongano di tutte le informazioni necessarie e gli alunni affrontino le prove con la massima serenità e 

serietà. 
 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’AIPM si predispone quanto segue: 

Nelle aule ubicate al primo Piano dell’edificio i collaboratori scolastici provvederanno a sistemare banchi 

singoli opportunamente distanziati l’uno dall’altro in modo che gli alunni lavorino in assoluta autonomia, 

senza comunicare tra di loro e senza ricevere alcuna indicazione. 

 

SOMMINISTRATORI 

Le prove saranno somministrate dai docenti che daranno la propria disponibilità alla Referente, il numero 

sarà ripartito in modo equo tra le scuole partecipanti. 
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Si raccomanda di far rispettare un rigoroso silenzio, necessario alla concentrazione. 

 
DURATA DELLE PROVE 

• Tempo massimo Primaria Categoria P3 : 60 minuti –  Secondaria di I Grado Categoria S1 

• Tempo massimo Primaria Categoria P4 : 90 minuti –  Secondaria di I Grado Categoria S2 

• Tempo massimo Categoria P5 : 120 minuti – Secondaria I Grado Categoria S3 

(Il tempo si conteggia dal momento in cui, esaurita la fase delle istruzioni, si dice agli alunni di cominciare). 
 

 
INDICAZIONI PER IL SOMMINISTRATORE 

I docenti, in qualità di somministratori, sono responsabili della somministrazione dei fascicoli agli alunni 

della classe nella quale si svolgerà la prova. 

Il somministratore ha la responsabilità/compito di: 

• fare l’appello degli alunni per la consegna del fascicolo seguendo sempre l’ordine dell’elenco studenti 

stampato . 

• assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i fascicoli appositamente predisposti ed abbia 

compreso le istruzioni; 

• somministrare le prove con l’indicazione dell’ordine di consegna; 

• una volta concluse le prove, ritirare e inserire i fascicoli nell’apposito plico insieme all’elenco studenti con 

l’indicazione degli alunni assenti; 

• sigillare il plico e consegnarlo alla docente referente del concorso in oggetto, ins.Scirocco; 

• esercitare durante le prove costante vigilanza attiva. 
 

STRUMENTI CONSENTITI /VIETATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

- durante la prova usare penna biro nera o blu; 

- è consentito l’uso di righello, squadrette, compasso, goniometro; 

- in nessun caso è consentito l’uso della calcolatrice, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo 

stesso. 

INSERIMENTO dei risultati delle PROVE 

I docenti somministratori ,insieme alla referente, provvederanno a registrare sulle maschere elettroniche le 

risposte date dagli alunni alle domande secondo le istruzioni fornite dall’A.I.P.M (Accademia Italiana per la 

Promozione della Matematica ). 

 
 

La Docente Referente dei G.M.M. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvana Scirocco Dott.ssa Tiziana Furlano 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 


