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  Circ. n° 100 del 25/11/2022                                                                                                                          Ai  docenti 
                                                                              Agli alunni interessati 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Finale di Istituto dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 

Si comunica agli alunni che hanno superato la qualificazione d’Istituto dei Giochi Matematici del 

Mediterraneo 2023 che la Finale di Istituto si svolgerà secondo il seguente schema nell’aula Erasmus: 

 Giorno 29 novembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:00: alunni delle classi terze che si trovano in 

sede; 

 Giorno 29 novembre 2022 dalle ore 11:30 alle ore 13:30: alunni delle classi terze, seconde e 

prime della succursale. 

Gli alunni della succursale saranno prelevati alle ore 11:00 ed accompagnati alla sede centrale dal prof. 

Scibetta dove saranno licenziati secondo il seguente orario: 

1. gli alunni delle classi prime alle ore 12:30; 

2. gli alunni delle classi seconde alle ore 13:00; 

3. gli alunni delle classi terze alle ore 13:30.  

 Giorno 30 novembre 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:00: alunni delle classi prime e dalle ore 

11:00 alle ore 12:30 gli alunni di seconda da Burgio Alice a Sciortino Carlo come da graduatoria 

affissa in bacheca. 

 Giorno 30 novembre 2022 dalle ore 12:45 alle ore 14:15: gli alunni delle classi seconde da Caronia 

Angitta Nicole a Ficano Andrea come da graduatoria affissa in bacheca. 

Si precisa che 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. 

         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


