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Ai Docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado
All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: Gare matematiche 2018/ 2019
Giochi Matematici del MEDITERRANEO 2019 - IX EDIZIONE

Il nostro Istituto aderisce quest'anno ai GMM2019 indetti dall'Accademia
Italiana per la Promozione della Matematica. I giochi si svolgono per categorie
corrispondenti alle classi di appartenenza degli allievi indipendentemente dall
lo o e
Categoria P3

classe terza della Scuola Primaria

Categoria P4

classe quarta della Scuola Primaria

Categoria P5

classe quinta della Scuola Primaria

Categoria S1 .. classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado
Categoria S2 ... classe seconda della Scuola Secondaria di 1°grado
Categoria S3 ... classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado
I GMM2019 si svolgono su più fasi consecutive: una prima QUALIFICAZIONE
D’ISTITUTO in data 7 novembre alla quale possono partecipare tutti gli allievi
della scuola. I docenti interessati alla partecipazione della propria classe
possono comunicarlo entro e non oltre il 5 novembre alla referente di Istituto
(prof.ssa Fruilo Marina - mfruilo@icloud.com) che provvederà a fornire il file
con

i

quesiti

da

stampare

e

somministrare

oltre

alle

regole

di

somministrazione. Successivamente la referente consegnerà le soluzioni per la
correzione e le informazioni per la restituzione dei risultati.
All

FINALE D’ISTITUTO, p evis

in dicemb e, parteciperanno gli allievi

qualificati di ogni categoria.
In allegato è riportato un riassunto del regolamento.
Organizzazione della somministrazione: la mattina del 7 novembre, alle ore
8,30, i docenti presenti nelle classi aderenti somministreranno le prove e
sorveglieranno, come da orario scolastico rispettando il cambio dell'ora, fino
alla fine della prova. I docenti di matematica delle classi si interesseranno a
raccogliere i risultati, a correggerli e a consegnarli alla referente di Istituto.
Giochi d'Autunno
Gli alunni della Scuola Secondaria che hanno aderito al progetto "La mossa del
cavallo" saranno impegnati anche a partecipare ai giochi m em ici d’ u unno
organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università “Bocconi” che si svolgeranno il
13 novembre presso il nostro Istituto.
Per la categoria C1 (classe prima e seconda) parteciperanno 20 alunni delle
classi prima e seconda A, B e C per la categoria C2 (classe terza)
parteciperanno 18 alunni delle classi terza A, B, C e D per un totale di 38
alunni iscritti.
Vi ricordo che la partecipazione ai giochi matematici è uno degli obiettivi
del piano di miglioramento di Istituto e quindi vi invito ad una partecipazione
attiva, la qualificazione può essere considerata una prova comune per classi
parallele.
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