
 

 

 

 

Circolare. N° 45    del   07/11/2022 

 

Ai   docenti e agli alunni delle classi  III^ - IV^ e V^ Scuola Primaria  

Ai docenti e agli alunni delle classi Scuola Secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 2022-2023  – qualificazioni d’istituto. 

 
Si comunica che mercoledì 9 novembre 2022 si svolgeranno le qualificazioni d’Istituto dei Giochi 

Matematici del Mediterraneo a.s. 2022- 2023.  

La qualificazione si svolgerà secondo il seguente orario:  

SCUOLA PRIMARIA   

Classe III^   

dalle ore 11:30 alle ore 12:30 

Classe IV^   

dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

Classe V^    

dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Classe I^  

dalle ore 10:00 alle ore 11:00  

Classe II^  

dalle ore 10:00 alle ore 11:30  

Classe III^  

dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

 
La vigilanza durante la prova è affidata ai docenti dell’ora, che avranno cura di verificare che tutto sia 
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svolto  in un ambiente tranquillo e nella massima correttezza, per rendere quanto più veritiero possibile 

l’esito della  prova stessa. 

Il materiale (quesiti e istruzioni) verranno forniti dai referenti dei Giochi ai docenti somministratori 

prima dell’inizio delle prove. Le istruzioni verranno lette dai docenti  prima della somministrazione           della 

prova, che comincerà subito dopo e durerà secondo le tempistiche citate sopra.  

I docenti che curano la sorveglianza, ultimate le prove, raccoglieranno gli elaborati (intera scheda) e li 

consegneranno ai referenti dei Giochi. 

Espletate le prove, le classi continueranno a svolgere le attività previste dall’orario giornaliero. 

Gli elaborati della scuola primaria verranno corretti dai docenti di matematica delle singole classi sulla 

base della griglia di correzione fornita dal referente,  non appena disponibile in piattaforma,   e allo 

stesso riconsegnati per la tabulazione dei risultati. 

I referenti d’istituto per i Giochi Matematici del Mediterraneo sono i docenti Salvatore Vivona per la 

scuola primaria e Michele Palmisano per la scuola secondaria di primo grado. 

 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Salvatore Sibilla 
                                                                                                        firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

 


