codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006082 - 03/12/2021 - IV.5 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.B. ANGIOLETTI”
Via Giovanni XXIII, 22 - 80059 Torre del Greco (NA) - Tel. 081.883.4623 - Fax 081.883.2671
PEO: naic8bm00d@istruzione.it – PEC: naic8bm00d@pec.istruzione.it - Sito web: www.icangioletti.edu.it
Cod. Mecc. NAIC8BM00D - C.F. 94032250634
Ai Docenti della SSPG
Agli Alunni e alle famiglie
Albo/Atti
Sito web
Oggetto: GARE MATEMATICHE DEL MEDITERRANEO- FINALE DI ISTITUTO
Si comunica che gli alunni della nostra Scuola che hanno superato la fase di qualificazione di Istituto dei Giochi
Matematici del Mediterraneo 2022, parteciperanno alla fase di Finale di Istituto il giorno 9 dicembre 2021 presso i
locali della Sede Centrale, in orario scolastico.
-

Gli alunni della 5^ primaria sosterranno la prova dalle 8,30 alle 10,30.
Essi saranno accompagnati dai genitori e poi prelevati e riaccompagnati dagli stessi genitori presso i singoli
plessi.

- Gli alunni della 1^ secondaria
- Gli alunni della 2^ secondaria
- Gli alunni della 3^ secondaria
Gli alunni della secondaria saranno
riaccompagnati alla fine della prova.

sosterranno la prova dalle 8,30 alle 9,30
sosterranno la prova dalle 10,00 alle 11,30
sosterranno la prova dalle 11,50 alle 13,50
prelevati dalle classi nell’orario indicato dal docente Referente e poi

I Giochi Matematici del Mediterraneo sono un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie
(limitatamente alle classi terze, quarte e quinte), secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado (limitatamente alle
classi prime, seconde e terze), pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri Paesi. Nel nostro Istituto partecipano
alla competizione le classi quinte della scuola primaria e le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria. Ai
concorrenti di ogni categoria, viene proposto un numero massimo di quesiti (a risposta multipla o aperta) a cui
rispondere:
N° 20 quesiti per la categoria P5 (5^ primaria)
tempo massimo 120 min.
N° 10 quesiti per la categoria S1 (1^ secondaria) tempo massimo 60 min.
N° 15 quesiti per la categoria S2 (2^ secondaria) tempo massimo 90 min.
N° 20 quesiti per la categoria S3 (3^ secondaria) tempo massimo 120 min.
I Giochi Matematici del Mediterraneo si articolano in quattro fasi:
1. Qualificazione d'istituto (presso il nostro Istituto 11 e 12 novembre 2021)
2. Finale d'istituto (presso il nostro Istituto 9 dicembre 2021)
3. Finale di Area/Regionale (11-12 marzo 2022)
4. Finale Nazionale
(Palermo, 6-7 maggio 2022)
Per ulteriori indicazioni e per trovare esercizi di allenamento consultare il sito:
https://www.accademiamatematica.it/giochi-matematici
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