
Mola di Bari, 25.11.2022

Ai Docenti di matematica, 

Ai docenti del corso D

ai coordinatori di classe, 

Alla referente dei Giochi, prof.ssa Calamo

alle famiglie

AL D.S.G.A

Circolare n. 126

OGGETTO: GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023 XIII edizione.

Si  comunica  che  mercoledì  30  novembre  2022  si  svolgeranno  le  competizioni  per  la  FINALE
D’ISTITUTO dei GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023 XIII edizione, alle quale possono
partecipare tutti gli alunni di ciascuna categoria che si sono qualificati:

CATEGORIA CLASSE          ORARIO DURATA N. QUESITI 
(scelta multipla e risposta aperta)*

S1 PRIMA       15:30/16:30        60’         10

S2 SECONDA       15:30/17:00        90’         15

S3 TERZA       15:30/17:30      120’         20

*Risposta esatta 3 punti  - Risposta errata 0 punti  - Risposta omessa 0 punti

Gli alunni qualificati, i cui elenchi sono stati resi noti con comunicazioni alle classi, sono invitati a
presentarsi a scuola alle ore 15:10.

I coordinatori delle classi degli alunni che si sono qualificati alla finale d’istituto raccoglieranno le
autorizzazioni, modulo in allegato, firmate dai genitori. I moduli saranno consegnati alla referente
dei giochi matematici prof.ssa Rosanna Calamo.

La  sorveglianza  degli  alunni  durante  le  operazioni  è  affidata  ai  proff.  Calamo,  Campanile,  Mura,
Sammarco, Vitulli.

Cordiali saluti
                                                                         Il Dirigente scolastico

                                                                                             f.to Daniele Guccione                                                                 
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Autorizzazione partecipazione finale d’Istituto GMM

e modalità di prelievo all’uscita

I sottoscritti ( padre ) ________________________ e ( madre )______________________________ 

genitori dell’alunno/a _____________________________ classe ________

autorizzano  il  proprio  figlio  a  partecipare  alla  Finale  D’Istituto  dei  Giochi  Matematici  del
Mediterraneo il giorno 30 novembre 2022 presso la sede Alighieri, con ingresso alle ore 15,10

Con la stessa:

□ autorizzano il proprio figlio/a ad uscire dal plesso scolastico Alighieri autonomamente al termine
delle attività descritte nella circolare n.126 del 25.11.2022

oppure

□ si impegnano a prelevare il proprio figlio/a al termine delle attività descritte nella circolare n.126
del 25.11.2022

Mola di Bari _____/11/2022

Firma ( Padre ) _________________ Firma ( Madre )______________


