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Circ. n°  68 del 03/11/2022 

                                                                                                                   Ai  docenti 

                                                                              Agli alunni 

Al DSGA 

                                                                                 Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Qualificazioni d’Istituto dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 

 

Si comunica agli alunni di tutte le classi che mercoledì 09 Novembre 2022, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, 

si svolgeranno le Qualificazioni d’Istituto dei GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023, 

banditi dall’Accademia Italiana per la Promozione della  Matematica “Alfredo Guido“ con il Patrocinio 

dell’Università degli studi di Palermo.  

Agli alunni sarà proposto un numero massimo di quesiti a cui rispondere, cosi stabilito: 

 per gli alunni delle prime classi n° 10 quesiti da svolgere in un tempo massimo di 60 min. 

 per gli alunni delle seconde classi n° 15 quesiti da svolgere in un tempo massimo di 90 min. 

 per gli alunni delle terze classi n° 20 quesiti da svolgere in un tempo massimo di 120 min. 
 

L’Accademia garantisce pari opportunità partecipative a tutti gli alunni secondo le seguenti modalità: 

 per i concorrenti ipovedenti disponibilità di questionari in formato A3 anziché A4 senza aggiunta di 
tempo; 

 per gli allievi dislessici disponibilità di un lettore senza aggiunta di tempo o in alternativa verrà aggiunto 
un quarto del tempo massimo previsto per la prova conseguentemente tali alunni delle prime classi 
avranno a disposizione 75 minuti, quelli delle seconde classi 115 minuti e quelli delle terze classi 150 
minuti; 

 Per i concorrenti discalculici possibilità di utilizzare una calcolatrice non scientifica. 
 

I concorrenti con B.E.S. partecipano con le modalità normali e non hanno diritto a tempi maggiori. 

Le qualificazioni si svolgeranno in classe con il docente dell’ora. 

Al termine delle prove i docenti consegneranno solamente la striscia con le risposte alla Sig.ra Enza 

Bologna. 

Si raccomanda ai docenti somministratori di garantire il corretto svolgimento della prova attuando una 

sorveglianza severa.  

 

 

Le referenti                       La  Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Dorotea Zarcone                                                             Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Prof.ssa Tea Zocco                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, co.2, DL.vo 39/1993) 


