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Ai docenti delle classi IV e V della Scuola Primaria 

Plessi Pertini e Don Milani 

    Ai docenti della SS1° grado    

Agli Alunni interessati e ai loro Genitori 

Ai Referenti di Plesso 

ATTI SITOWEB 

 

    OGGETTO: Finale Regionale  “Giochi matematici del Mediterraneo” 

 
Si comunica che, nei giorni  di mercoledì 09 e giovedì 10 marzo 2022 , per gli alunni vincitori della 

Finale d’Istituto della Scuola Primaria (quattro alunni delle classi quarte e cinque delle classi quinte) e 

della secondaria di primo grado (sette alunni delle sezioni D, E, F), si svolgerà la Finale Regionale del 

concorso “Giochi Matematici del Mediterraneo 2022 – XII edizione” 

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

a migliorare e consolidare il livello qualitativo degli alunni e favorire il loro successo formativo nell’area 

logico-matematica ed ha lo scopo di preparare e abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI 

attraverso test strutturati. 

Gli allievi che il giorno della finale non saranno fisicamente presenti presso i locali  

scolastici non potranno svolgere la prova e, in questo caso, saranno sostituiti con coloro che risultano  

collocati nella posizione successiva della classifica della Finale d’Istituto. 

 

  GRADUATORIA E QUALIFICAZIONE ALLA FASE SUCCESSIVA 

 

 Le graduatorie saranno stilate secondo i seguenti criteri: 

1.  maggior punteggio ottenuto 

2.  minor ordine di consegna. 

 

  Non si potranno, dunque, verificare ex-aequo, perché ogni ragazzo avrà un ordine di consegna diverso 

da tutti gli altri partecipanti. Farà fede il temporizzatore di inoltro dei questionari, che sarà 

automaticamente attivato all’orario ufficiale previsto. 

  Dopo la prova, gli allievi potranno scaricare l’attestato di partecipazione editabile, da compilare con il 

proprio nome e cognome. 

 

SCUOLA PRIMARIA  DON MILANI 

 

Le prove per la finale regionale si svolgeranno in modalità telematica mercoledì 09 marzo 2022 presso 

il plesso “Don Milani”: 

 Per gli alunni delle classi quinte, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. La prova consta di 20 quesiti ed 

ha la durata di 120 minuti. 

 per gli alunni delle classi quarte, dalle ore 10:00 alle ore 11:30. La prova, di 15 quesiti, ha la durata 

di 90 minuti. 
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   SCUOLA PRIMARIA  PERTINI 

 

   Le prove per la finale regionale si svolgeranno in modalità telematica mercoledì 09 marzo 2022 

presso il   plesso Pertini 

 Per gli alunni delle classi quinte dalle ore 10:00 alle ore 12:00. La prova, di 20 quesiti, ha la durata 

di 120 minuti 

 Per gli alunni delle classi quarte dalle ore 10:00 alle ore 11:30. La prova, di 15 quesiti, ha la durata 

di 90 minuti. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I sette alunni che hanno superato la Finale d’Istituto parteciperanno online alla Finale Regionale che si 

terrà nell’aula informatica giovedì 10 marzo 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  

 I due alunni della classe prima F svolgeranno 10 quesiti in 60 minuti. La prova si svolgerà dalle 

ore 10:00 alle ore 11:00. 

 I tre alunni delle classi seconde D -E -F svolgeranno 15 quesiti in 90 minuti. La prova si svolgerà 

dalle ore 10:00 alle ore 11:30. 

 I due alunni delle classi terze D -E svolgeranno 20 quesiti in 120 minuti. La prova si svolgerà dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00. 

L’organizzazione delle prove sarà a cura delle docenti referenti del progetto Maria Teresa Diodati (per 

la SP) e Anita Spirito (per la SS1°grado). 

 

 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa IoneRenga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993) 


