
 
 
 
Circ. n. 38                                                                                   Misilmeri, 26/10/2022 
 

COLLABORATORI DS  
PROFF. GUIDA E RIGGI 

 
COORDINATORI DI PLESSO 

 
DOCENTI DI MATEMATICA 

 
TUTTI I DOCENTI 

 
ALUNNI 

 
DSGA 

 
OGGETTO: Giochi Matematici - logistica organizzativa della fase di Qualificazione d’Istituto 
 
Il giorno 09 novembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 si svolgerà la Qualificazione d’Istituto  dei 
“Giochi Matematici del Mediterraneo 2023”promossi dall’A.I.P.M. Accademia Italiana  per la 
Promozione della Matematica «Alfredo Guido». 
 
I docenti di matematica avranno cura di selezionare 10 alunni per classe, che prenderanno parte alla 
prova. 
Gli alunni svolgeranno la prova nella classe di appartenenza sotto la sorveglianza dei docenti della 
seconda e terza ora (secondo l’orario scolastico del giorno). Per garantire uno svolgimento ordinato e 
sereno della prova, si invitano i docenti impegnati nella sorveglianza a separare gli alunni protagonisti 
della prova, ed a proporre delle esercitazioni scritte per gli alunni non impegnati nella gara al fine di 
assicurare un clima di concentrazione in classe. 
 
- I ragazzi delle classi prime (categoria S1) in un tempo massimo di 60 min. dovranno rispondere a 
n.10 quesiti, quindi svolgeranno la prova dalle ore 9,00 alle ore 10.00 
 
- I ragazzi delle classi seconde (categoria S2) in un tempo massimo di 90 min. dovranno rispondere a 
n. 15 quesiti, svolgeranno la prova dalle ore 9,00 alle ore 10.30. 
 



- I ragazzi delle classi terze (categoria S3) in un tempo massimo di 120 min. dovranno rispondere a n. 
20 quesiti, svolgeranno la prova dalle ore 9,00 alle ore 11,00 . 
 
Si precisa che, per garantire una continua sorveglianza, il docente della seconda ora aspetterà il cambio 
prima di lasciare la classe. Al termine della prova, le schede saranno raccolte e consegnate al docente di 
matematica del corso, il quale le correggerà servendosi della griglia di correzione che gli sarà fornita 
insieme con una tabella dove verranno riportati i dati degli alunni partecipanti: cognome, nome, data di 
nascita gg/mm/aa, categoria (S1, S2, S3), sezione, numero di risposte esatte, A se assente.  
 
I docenti di matematica invieranno le tabelle relative alle proprie classi alla prof.ssa Rosa Angela 
Raccuglia all’indirizzo di posta: rosangelaraccuglia@scuolacosmoguastella.edu.it.  
 
In vista della qualificazione di istituto, per esercitarsi e giocare con la matematica, docenti e alunni 
possono scaricare dal sito dell’AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica 
“Alfredo Guido”) i materiali relativi alle prove somministrate negli anni precedenti. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i docenti che si prodigheranno affinché tutto si svolga 
serenamente e nello spirito del “mettersi in gioco” .  
 
La matematica é  un "gioco da ragazzi" , auguriamo a tutti un buon lavoro e un buon divertimento con 
“I Giochi Matematici del Mediterraneo 2023” 
 
Un abbraccio matematicamente affettuoso 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita la Tona * 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/199 

 


