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                                                                Ai docenti scuola primaria e secondaria 

Agli alunni scuola primaria e secondaria 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria   

                                                                             che devono sostenere la PROVA “FINALE REGIONALE                                                                                                                      

                                                                                                           DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO” 

                                                                                               Alla DSGA, Agli Atti/Al sito web 

OGGETTO: FINALE REGIONALE DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

Si comunica che la prova in oggetto si svolgerà soltanto in modalità telematica secondo il seguente 

calendario:  

Scuola Primaria:    25 Marzo 2021 ore  10:30  

Scuola Secondaria di primo grado:  26 Marzo 2021 ore 10:30  

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. 

 Possono svolgere la prova presso un’aula multimediale o mediante utilizzo di device personali.  

ECCEZIONI: - Gli allievi in quarantena possono svolgere la prova contemporaneamente ai compagni, purché 

sorvegliati dall’insegnante in videochiamata. 

 - In caso di scuola chiusa, la prova verrà svolta da casa, sempre sotto sorveglianza di un insegnante in 

videochiamata per tutta la durata della gara. 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare alla prova telematica, i ragazzi dovranno connettersi (in presenza o in videochiamata) alla 

home del sito http://www.accademiamatematica.it/, cliccare sul pulsante FINALE REGIONALE e poi sulla 

categoria di appartenenza. Sarà necessario inserire la PASSWORD che verrà consegnata solo al momento 

della prova e un CODICE UNIVOCO (è un codice di 6 caratteri). 

  

 

 

                                                      

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306c. m. BRIC82100V - c.f. 81002210748  

e mail bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu.it     
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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 saranno automaticamente 

attivati all’orario ufficiale previsto.  

Alla Finale Nazionale si qualifica:  

A. Il primo classificato di ogni categoria  

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

                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                 Prof. ssa Donata De Masi 

                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                            ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993)                               


