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Prot.n.   6373 VII.1                                                                        Maddaloni, 02.12.2021  

 

    Ai docenti delle classi IV e V della Scuola Primaria 

    Ai docenti della SS1° grado    

Agli Alunni interessati e ai loro Genitori 

Alla Referente diPlesso 

ATTI  

SITOWEB 

    OGGETTO: "Giochi matematici del Mediterraneo"- Finale d’Istituto 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, giovedì 09, venerdì 10 e lunedì 13 dicembre 2021 si svolgerà 

la Finale d'Istituto del concorso "Giochi Matematici del Mediterraneo 2022 - XII edizione" con il 

coinvolgimento della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. 

Il progetto, promosso dall'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (AIPM), è finalizzato 

a favorire il successo formativo degli alunni nell'area logico-matematica ed abituarli ad affrontare le 

prove INVALSI attraverso test strutturati. 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO DON MILANI 

Per le classi quinte, le prove si svolgeranno giovedì 09 dicembre 2021,  dalle ore 09:20 alle ore 11:20.  

La prova ha la durata di 120 minuti 

Per le classi quarte, le prove si svolgeranno giovedì 09 dicembre 2021 , dalle ore 09:20 alle ore 10:50.  

La prova ha la durata di 90 minuti. 

PLESSO  PERTINI 

Per le classi quinte, le prove si svolgeranno lunedì 13 dicembre 2021, dalle ore 11:30 alle ore 13:30.  

La prova ha la durata di 120 minuti 

Per le classi quarte, le prove si svolgeranno lunedì 13 dicembre 2021, dalle ore 12:00 alle ore 13:30. 

La prova ha la durata di 90 minuti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli alunni delle classi prime svolgeranno la prova per la finale d'istituto nell'aula Informatica, dalle ore 

9.10. La prova ha la durata di 60 minuti.  

Le classi seconde svolgeranno la prova nell'Auditorium dalle ore 11.10 alle ore 12:40. La prova ha la 

durata di 90 minuti. 

Gli alunni delle classi terze svolgeranno la prova nell'Auditorium, dalle ore 08.30.  

La prova ha la durata di 120 minuti. 

Si allega lo schema con le indicazioni dei gruppi di alunni, delle aule, degli orari e dei docenti 

somministratori. 

 

Il materiale per il concorso sarà distribuito ai docenti somministratori dalle docenti referenti del progetto 

Maria Teresa Diodati (per la SP) e Anita Spirito (per la SS1°grado), insieme alle istruzioni per lo 

svolgimento delle prove. 

Al termine della prova, le schede saranno consegnate alle referenti del progetto.  

Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                                       
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del 

D.L. n. 39/93 


