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Circ. n. 63                        Ricadi 07/11/2022 

A tutto il personale docente 

OGGETTO: disposizioni organizzative per lo svolgimento dei Giochi Matematici del   

Mediterraneo 

Il giorno mercoledì 9 novembre 2022 si terranno le prove di Qualificazione d’istituto dei Giochi di 

Matematica del Mediterraneo (GMM) organizzati, a livello nazionale, dall’Accademia Italiana per la 

Promozione della Matematica (AIPM) di Palermo. 

Le prove sono aperte per la scuola primaria (dalla classe terza alla classe quinta) e per la scuola 

secondaria di primo grado e si svolgeranno secondo la seguente modalità: 

 INIZIO PROVA:  

o PRIMARIA: dalle ore 8,30 fino al termine; 

o SECONDARIA: dalle ore 8,00 fino al termine; 

 appello; 

 apertura della busta; 

 lettura delle regole di partecipazione; 

 distribuzione dei testi delle prove; 

 60 minuti per le classi 3 primaria e 1 secondaria; 

 90 minuti per le classi 4 primaria e 2 secondaria; 

 120 minuti per le classi 5 primaria e 3 secondaria. 

Per la scuola secondaria di primo grado, il docente della prima ora si occuperà dell’apertura della 

busta, lettura delle regole di partecipazione, distribuzione fogli e di dare inizio alla prova. 

Successivamente, il docente che si troverà in classe durante l'orario della prova, farà sorveglianza. Al 

termine della prova, il docente presente raccoglierà i testi e li inserirà nella busta di origine. 

Si allega alla presente circolare il testo con le regole di partecipazione. 

Per qualsiasi comunicazione riguardante numero di partecipanti della classe, eventuale presenza di 

alunni DSA e richiesta di informazioni, si prega di contattare il referente dei GMM per l’IC RICADI, 

prof. Giuseppe Rombolà. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Fiumara 
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