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Ai docenti  

Scuola primaria 
Secondaria I grado  

A tutti i genitori 
Agli alunni 

 III- IV-V Scuola Primaria 
 I-II- III Scuola Secondaria di Primo Grado  

Al sito web:www.icnovoli.edu.it: Sezione primo piano e Sezione attività /progetti potenziamento o.f.  
Al canale  telegram : Istituto Comprensivo Novoli  

  

Oggetto: Giochi Matematici Mediterraneo 2020- Partecipazione 

Nell’ambito delle iniziative programmate nel Piano Triennale dell’Offerta Formazione dell’Istituto 

Comprensivo, per la realizzazione degli obiettivi prioritari previsti dal c.7, art. 1 della Legge 107/2015e, in 

particolare, quello relativo alla promozione delle competenze dell’area logico-matematica, unitamente 

all’obiettivo di valorizzare le eccellenze, la scuola ha aderito all’iniziativa promossa dall’APM (Accademia 

Italiana per la Promozione della Matematica: https://www.accademiamatematica.it/) per la partecipazione 

ai Giochi del Mediterraneo. 

I GMM 2020 sono un libero concorso e si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di 

diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportive al fine di sviluppare 

atteggiamenti positive verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione ed integrazione 

e valorizzare le eccellenze. 

I giochi sono aperti: 

-          Agli alunni delle  terze, quarte e quinte classi della Scuola Primaria 

-          Agli alunni delle prime, seconde e terze classi della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Il calendario degli incontri sarà il seguente: 

Qualificazioni d’Istituto  8  novembre 2019 

Finale d’Istituto 13 dicembre 2019 

https://www.accademiamatematica.it/


  

Si precisa che alla fase di qualificazione d’istituto parteciperanno tutti gli alunni delle classi terze, quarte 

e quinte della scuola primaria e tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola 

secondaria. Le prove si svolgeranno, a partire dalle ore 9:15 nelle classi di appartenenza degli alunni; 

l’assistenza, per tutta la durata della prova, sarà curate dai docenti in orario di servizio nella classe e 

pertanto dalle h 9.15 alle ore 11.15 non saranno effettuati cambi. A conclusione della prova, i docenti 

impegnati nell’assistenza avranno cura di riconsegnare alle docenti referenti dell’iniziativa: 

Maestra Gianna Fiore ( Scuola Primaria), Prof.ssa Maria Rosaria Verardi (Scuola Secondaria). 

 

Ai concorrenti di ogni categoria sarà proposto un numero massimo di quesiti a cui rispondere e così stabilito: 

N° 10 quesiti per la categoria P3 ( terze classi scuola primaria) tempo massimo 60 min. 

N° 15 quesiti per la categoria P4 ( quarte classi scuola primaria) tempo massimo 90 min. 

N° 20 quesiti per la categoria P5 ( quinte classi scuola primaria) tempo massimo 120 min. 

  

 N° 10 quesiti per la categoria S1 ( prime classi scuola secondaria) tempo massimo 60 min.  

 N° 15 quesiti per la categoria S2 ( seconde classi scuola secondaria) tempo massimo 90 min. 

 N° 20 quesiti per la categoria S3 ( terze classi scuola secondaria) tempo massimo 120 min. 

  

La data della FINALE PROVINCIALE sarà comunicata in seguito. 

Certa della consueta e fattiva collaborazione per la buona riuscita dell’iniziativa, si ringrazia 

anticipatamente. 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 


