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Oggetto: GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022 FINALE REGIONALE  

Si comunica  che la prova relativa alla  “Finale Regionale” dei Giochi Matematici del Mediterraneo 

si svolgerà in modalità telematica secondo il seguente calendario:  

 

Categoria Giorno orario 

Primaria 9 Marzo 2022 10:00 

Secondaria di primo grado 10  Marzo 2022 10:00 

 

I ragazzi dovranno svolgere la prova obbligatoriamente presso il proprio istituto, in presenza del 

referente scolastico o di un altro docente che ne garantisca la corretta partecipazione 

 

Gli allievi che il giorno della finale non saranno fisicamente presenti non potranno svolgere la 

prova.  

La scuola potrà, in questo caso, sostituirli con i successivi in classifica, dandone poi tempestiva 

comunicazione al proprio referente AIPM. 

Ciascuna scuola è responsabile del corretto svolgimento della prova.  

Non sono previste sessioni suppletive. 

 

GRADUATORIA E QUALIFICATI ALLA FASE SUCCESSIVA  
Le graduatorie saranno stilate secondo i seguenti criteri:  

1. Maggior punteggio ottenuto  

2. Minor ordine di consegna 

 

Non si potranno dunque verificare ex-aequo, perché ogni ragazzo avrà un ordine di consegna 

diverso da tutti gli altri partecipanti.  

Farà fede il temporizzatore di inoltro dei questionari, che sarà automaticamente attivato all’orario 

ufficiale previsto.  

 

Per partecipare alla prova telematica 

 i ragazzi dovranno connettersi alla home del sito www.accademiamatematica.it, cliccare sul 

pulsante FINALE REGIONALE, poi sul pulsante “VAI ALLA PROVA!” e infine sulla categoria di 

appartenenza. Sarà necessario inserire   PASSWORD e  CODICE UNIVOCO del singolo allievo 

che verranno fornite prima della prova stessa. 

 

Alla Finale Nazionale si qualifica:  

A. Il primo classificato di ogni categoria  

B. Secondo e terzo classificato (solo per le Regioni molto grandi). 

I docenti di matematica delle classi sono invitati a darne notizia ai genitori degli alunni interessati 

tramite annotazione scritta e di verificare l’avvenuta notifica.                                

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  
                Prof.Francesco Dell’Atti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa            

ai sensi  dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93                                                                                   
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