
CIRCOLARE N. 162

Caltagirone, 18 marzo 2021

AI DOCENTI

AGLI ALUNNI

AI GENITORI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Oggetto: Finale Regionale Giochi Matematici del Mediterraneo 2021

La Finale Regionale dei Giochi del Mediterraneo 2021 per le categorie della scuola 

PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO avrà luogo nella sede centrale dell’I.C. “A. 

Narbone” secondo il seguente calendario:

CATEGORIA GIORNO

Scuola Primaria 25 Marzo 2021

Scuola Secondaria di I grado 26 marzo 2021

Si ritiene opportuno specificare quanto segue: 

 La gara si svolgerà soltanto in modalità telematica in presenza del Referente 

scolastico.

 I partecipanti dovranno trovarsi nella sede centrale entro le 10.00. 

 La gara avrà inizio alle ore 10.30 e avrà la durata di: 60 minuti per le classi 

terze di Scuola Primaria e le prime di Scuola Secondaria; 90 minuti per le 

classi  quarte  di  Scuola  Primaria  e  le  seconde  di  Scuola  Secondaria;  120 

minuti per le classi quinte di Scuola Primaria e le terze di Scuola Secondaria. 

 Le graduatorie saranno stilate secondo i seguenti criteri:

- maggior punteggio ottenuto;

- minor ordine di consegna. 
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 Gli alunni dovranno essere forniti di penna, di un foglio bianco per eventuale 

minuta.

 Al momento dell’ingresso in aula, i partecipanti devono aver spento e riposto 

il  cellulare;  potranno  riprenderlo  solo  dopo  aver  finito  la  prova,  pena 

l’esclusione dalla gara.

 Appena conclusa la prova, gli alunni raggiungeranno gli accompagnatori.

 Il regolamento sarà letto in aula, ma è opportuno che i ragazzi ne siano già a 

conoscenza. 

Non si potranno verificare ex-aequo, perché ogni partecipante avrà un ordine di 

consegna  diverso  da  tutti  gli  altri.  Farà  fede  il  temporizzatore  di  inoltro  dei 

questionari, che saranno automaticamente attivati all’orario ufficiale previsto.

Gli alunni di Scuola Primaria dei plessi S. Orsola e Via Gela saranno accompagnati 

dai rispettivi insegnanti. Gli  studenti di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 

grado dei plessi Acquanuova e Semini saranno accompagnati dai propri genitori e 

prelevati dagli stessi al termine della prova.

Si  invitano  i  docenti  dei  Matematica  a  informare  opportunamente  gli  alunni 

interessati e i rispettivi genitori.

FIRMA AUTOGRAFA

    F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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