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COMUNICAZIONE N. 51 

Ai genitori  

degli alunni delle classi interessate 

 delle  Scuole Primarie  

 

 

Ai genitori  

 degli alunni delle classi interessate 

 della Scuola Secondaria di1° 

 

Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 2023- XIII edizione  

 

 

Con la presente si informa che in questo anno scolastico il nostro Istituto parteciperà, con la 

rappresentanza di alcune classi sia della Scuole Primarie sia della Scuola Secondaria di 1°,ai 

“Giochi Matematici del Mediterraneo”, giunti alla tredicesima edizione e organizzati 

dall’Accademia Italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido” di Palermo.  

 

I suddetti giochi hanno tra le loro finalità quella di implementare l’interesse verso la matematica dei 

nostri alunni e si configurano come un’attività didattica di potenziamento della disciplina, nonché 

come un utile strumento motivante e di promozione delle STEM.  

 

La partecipazione al suddetto concorso è totalmente gratuita per gli alunni (la quota di iscrizione è a 

carico dell’Istituto) e si articola in più fasi (come dettagliato nel Regolamento consultabile al link: 

https://www.accademiamatematica.it/giochi-matematici) 

  

La prima fase, di qualificazione di Istituto, si svolgerà mercoledì 9 novembre, secondo la seguente 

scansione oraria: 

 

  Orario e durata prova 

Classi  terze    Scuola Primaria  Dalle 8.50 alle 9.50  (60 min) 

Classi  quarte  Scuola Primaria  Dalle 8.50 alle 9.50  (90 min) 

Classi quinte   Scuola Primaria  Dalle 8.50 alle 9.50                 (120 min) 

Classi prime Scuola Secondaria di 1° Dalle 8.50 alle 9.50  (60 min) 

Classi seconde Scuola Secondaria di 1° Dalle 8.50 alle 10.20 (90 min) 

Classi terze Scuola Secondaria di 1° Dalle 8.50 alle 10,50 (120 min) 

                            

La finale di Istituto si svolgerà invece giovedì 1 dicembre, secondo gli orari che verranno  

comunicati in seguito.  

 

F.to   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani   
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