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Ai docenti delle classi III, IV e V della Scuola Primaria 

    Ai docenti della SS1° grado    

Agli Alunni e ai loro Genitori 

Alle Referenti di Plesso 

     ATTI 

Sito Web 

 

    OGGETTO: Svolgimento dei “Giochi matematici del Mediterraneo”- a.s. 2022-2023. 

 

Si comunica che mercoledì 09 novembre 2022 si svolgerà la prima fase del concorso “Giochi 

Matematici del Mediterraneo 2023 – XIII edizione” con il coinvolgimento tutti gli alunni delle classi 

terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. 

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

a migliorare e a consolidare il livello qualitativo degli allievi e favorire il loro successo formativo 

nell’area logico-matematica ed ha lo scopo di preparare ed abituare gli alunni ad affrontare le prove 

INVALSI attraverso prove strutturate. 

 

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI –S. PERTINI 

Le prove per la qualificazione d’istituto si svolgeranno mercoledì 09 novembre 2022 e interesseranno 

gli alunni delle classi III-IV-V secondo il seguente prospetto: 

 

 alunni classi III dalle ore 09:00-10:00 ( durata 60 minuti ) 

 alunni delle classi IV ore 09:00-10:30 (durata 90 minuti ) 

 alunni delle classi V ore 09:00- 11:00 (durata 120 minuti) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tutti gli alunni svolgeranno le prove per la qualificazione d’istituto alle ore 10.10 all’interno delle 
rispettive aule, con la sorveglianza dei docenti in servizio (ad eccezione dei docenti di matematica per i 

quali è previsto un cambio di classe). 

La prova ha la durata di: 

 60 minuti per gli alunni delle classi prime,  

 90 minuti per gli alunni delle classi seconde  

 120 minuti per gli alunni delle classi terze. 
  

Il materiale per il concorso, unitamente alle istruzioni per lo svolgimento della prova unitamente alle 

istruzioni per lo svolgimento della prova, sarà distribuito ai docenti somministratori dalle referenti del 

progetto, Prof.ssa Maria Teresa Diodati (per la Scuola Primaria) e  Prof.ssa Anita Spirito (per la 

SS1°grado).  

Al termine, tutte le schede saranno consegnate in vicepresidenza. La correzione dei quesiti sarà a cura 

delle docenti referenti del progetto. 

  Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

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

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993) 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. CEIC8AV00R - AD6E9EA - Segreteria

Prot. 0007548/U del 04/11/2022 09:38IV.1 - Piano triennale dell’offerta formativa PTOF

mailto:ceic8av00r@pec.istruzione.it
mailto:ceic8av00r@istruzione.it
http://www.aldomoromaddaloni.edu.it/


 
 

       

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. CEIC8AV00R - AD6E9EA - Segreteria

Prot. 0007548/U del 04/11/2022 09:38IV.1 - Piano triennale dell’offerta formativa PTOF


