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Agli Alunni delle classi
prime, seconde e terze
Al Sito Web
CIRCOLARE alunni
Del 11/10/2021
Oggetto: “Giochi Matematici del Mediterraneo 2022- Selezione d’Istituto”
L’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido», con il patrocinio del
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, del Dipartimento di Matematica dello stesso
Ateneo, del Presidente della Regione Siciliana, dell’USR Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Misilmeri e
Palermo, dell’E.R.A, ha organizzato, anche quest’anno, il concorso “Giochi Matematici del Mediterraneo
2022 – XII edizione”,

finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze.

Esso si prefigge lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà
nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio
della matematica, offrire opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione, nonché, di valorizzazione
delle eccellenze.
Il concorso è riservato a tutti gli allievi delle classi prime, seconde e da quest’anno, anche, alle classi
terze (categorie S4, S5 e S6).
Le fasi di svolgimento del concorso avranno il seguente calendario :
Attività

Data

Note

QUALIFICAZIONE
D’ISTITUTO:

11 -15/11/2021

Presso i locali della scuola.

FINALE D’ISTITUTO:

09-13/12/2021

Presso i locali della scuola.

FINALE DI AREA

11-12/03/20221

La prova potrà essere svolta in
presenza o telematicamente

FINALE NAZIONALE

06-07/05/20222

La prova potrà essere svolta in
presenza o telematicamente

Gli alunni partecipanti, dovranno consegnare al docente di matematica della classe, entro venerdì 22
Ottobre, l’allegato modulo di adesione al progetto con autorizzazione dei genitori, debitamente compilato
e firmato.
Gli alunni che si classificheranno al primo posto della Finale d’Istituto, per le categorie S4, S5 e S6,
riceveranno un premio intitolato alla prof. Ssa Vincenza Gitto, docente di matematica e fisica presso il
nostro istituto, recentemente scomparsa.
Patti, 11.11.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Marinella LOLLO)

