
 

Circolare n.72            Alcamo, 29/11/2022 

 

Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado interessati e alle rispettive famiglie 

Ai collaboratori scolastici dei plessi Mirabella e Wojtyla 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Giochi Matematici del Mediterraneo 2022-2023 – scuola secondaria – finale d’istituto. 

 

Si comunica che giovedì 1 dicembre 2022 si svolgerà la fase finale d’istituto dei Giochi Matematici. 

Gli alunni che accedono alla finale sono: 

Carruba, Abate, Di Liberto, Di Lorenzo e Pitò della classe 1aA 

Maltese G., Maltese M. e Messana della classe 1aB 

Cassarà, Di Carlo, Sucameli e Vullo della classe 1aC 

Di Bona, Maltese, Lamia e Mazzara della classe 2aA 

Grillo, Battaglia, Pipitone e Rizzo della classe 2aB 

Dara, Grimaudo e Cangelosi della classe 2aC   

Cruciata, Cacciatore, Giuffrida, Milazzo, Stabile, Vesco e Fiorella della classe 3aA 

Milazzo della classe 3aB 

Vullo e Bonì della classe 3aC 

Le attività relative a tale evento saranno organizzate come segue: 

Gli alunni delle classi 2aA, 3aA, 3aB e 3aC saranno impegnati dalle ore 10.00 alle ore 12.00 con la prova, che si 

terra presso l’esagono del plesso Wojtyla, dove prenderanno postazione secondo i gruppi classe 

d’appartenenza, opportunamente distanziati. 

Gli alunni delle classi 1aA, 1aB, 1aC, 2aB e 2aC saranno impegnati dalle ore 10.00 alle ore 12.00 con la prova, 

che si terrà nell’aula magna del plesso centrale, dove prenderanno postazione secondo i gruppi classe 
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d’appartenenza, opportunamente distanziati. 

La durata delle prove è di 60 minuti per le classi prime, 90 minuti per le classi seconde e 120 minuti per le 

classi terze. Al termine della prova gli alunni torneranno nelle proprie classi, dove continueranno a svolgere 

le normali attività curriculari. 

La vigilanza della prova è affidata ai docenti Vesco e Palmisano, che provvederanno alla somministrazione e 

al ritiro delle schede. Gli stessi saranno sostituiti nelle classi in cui dovrebbero svolgere lezione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Salvatore Sibilla 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


