
Mola di Bari, 4 Novembre 2022

Ai Docenti di matematica, 

ai coordinatori di classe, 

alle famiglie

a tutti i docenti

p.c. AL D.S.G.A

Circolare n. 94

OGGETTO: GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023 XIII edizione.

Si  comunica  che  mercoledì  9  novembre  2022  si  svolgeranno le  competizioni  per  la   QUALIFICAZIONE
D’ISTITUTO dei GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO (GMM) 2023 XIII edizione, alle quale possono
partecipare gratuitamente tutti gli allievi della scuola  nella rispettiva categoria.

CATEGORIA CLASSE          ORARIO DURATA N. QUESITI scelta multipla o 
risposta aperta 

S1 PRIMA       9:00 / 10:00        60’         10

S2 SECONDA       9:00 / 10:30        90’         15

S3 TERZA       9:00 / 11:00      120’         20

Le prove saranno tenute nelle rispettive classi.

Sono ammessi alla FINALE D’ISTITUTO i concorrenti che hanno partecipato alla QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO
nella propria scuola totalizzando almeno i seguenti punteggi minimi: 

Categoria S1     punti 18   (diciotto)
Categoria S2     punti 30   (trenta)
Categoria S3     punti 39   (trentanove) .
Risposta esatta 3 punti; risposta errata 0 punti; risposta omessa 0 punti 

Qualora il numero dei qualificati per ogni categoria fosse inferiore a dieci, saranno comunque ammessi alla
prova successiva i primi dieci classificati a prescindere dal loro punteggio di qualificazione più tutti gli allievi
che hanno ottenuto lo stesso punteggio del 10° classificato. 
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Si precisa che le classifiche sono di Istituto, pertanto plessi diversi, che risiedono nello stesso comune, ma
appartenenti alla stessa Istituzione Scolastica determinano una sola classifica d’istituto.

QUALIFICAZIONE e  FINALE D’ISTITUTO si  svolgeranno in  presenza  con  l’utilizzo  di  questionari  cartacei
presso la scuola dell’allievo partecipante, con la vigilanza dei docenti della scuola stessa.

FINALE DI AREA si svolgerà in presenza presso una scuola polo incaricata su base locale dall’Accademia,
sotto la  vigilanza  di  docenti della  scuola  polo  e  dei  referenti delle  scuole  concorrenti,  con l’utilizzo  di
questionari cartacei. 

FINALE  NAZIONALE si  svolgerà  in  presenza  a  Palermo,  solitamente  nell’edificio  n.  19  del  Campus
dell’ateneo palermitano, con la vigilanza degli operatori dell’Accademia e utilizzando questionari cartacei. 

Si  chiede  ai  docenti  coordinatori  di  comunicare  alla  referente  prof.ssa  Rosanna  Calamo  il  numero  di
partecipanti per ciascuna classe entro e non oltre lunedì 7 novembre 2022. 

Si chede alle famiglie di leggere gli allegati: il Regolamento dei GMM, l’informativa per il trattamento dei
dati ed il consenso alla partecipazione.

Si allega alla presente 

 il regolamento dei Giochi Matematici del Mediterraneo
 Informativa dei GMM – consenso al trattamento dati da restituire firmato   entro il 7 Novembre  
 consenso alla partecipazione – richiesta di partecipazione da restituire firmata   entro il 7 Novembre  

Cordiali saluti

                                                                         Il Dirigente scolastico
                                                                                             f.to Daniele Guccione                                                                    


