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Circalare n. 116        Maniace 29.05.2020 

 

Ai Docenti delle classi 3^ -4^ -5^della  Scuola Primaria e 

Ai  Docenti  delle classi 1^ -2^-3^ della scuola Secondaria di I Grado 

Agli alunni e  Genitori delle classi interessate. 

Al Sito della Scuola 

 

Oggetto: Giochi matematici del Mediterraneo- 2020. Finale nazionale telematica 

 

Si comunica che gli alunni  delle classi 3^ - 4^ e 5^ della scuola primaria e gli alunni delle classi 

1^ -2^ e  3^ della scuola Secondaria di I Grado che si erano qualificati  per la finale di area, 

ciascuno per la propria categoria possono partecipare   alla "Finale nazionale telematica"  dei 

Giochi Matematici del Mediterraneo, da svolgersi  venerdì 5 giugno 2020,  tramite collegamento 

al sito dell'Accademia www.accademiamatematica.it dal quale sarà possibile accedere ai singoli 

questionari per categoria: 

a) gli allievi di tutte le categorie della Scuola Primaria potranno partecipare a partire  dalle ore 

15.00 (ora italiana della Rete) e la disponibilità di invio del questionario sarà attiva per un'ora fino 

alle ore 16:00 (ora italiana della Rete) 

b) a) gli allievi di tutte le categorie della Scuola Secondaria di 1° Grado  potranno partecipare a 

partire  dalle ore 16.00 (ora italiana della Rete) e la disponibilità di invio del questionario sarà 

attiva per un'ora fino alle ore 17:00 (ora italiana della Rete) 

Per partecipare gli allievi dovranno utilizzare uno qualsiasi dei seguenti strumenti  tecnologici 

(device): 

a) personal computer  con qualsiasi  sistema operativo ed accesso ad Internet (scelta consigliata) 

b) tablet o iPad con accesso ad Internet 

c) smartphone i iPhone con accesso ad Internet 

L'accesso richiede di digitare il proprio nome e cognome, la scuola di appartenenza ed un codice 

univoco già  disponibile nell'area riservata del portale  scuole che dovrà essere comunicato agli 

alunni a cura dei referenti delle scuole stesse. 

Per tutte le categorie saranno disponibili 10 quesiti da risolvere nel tempo massimo di un'ora. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa  Biagia Avellina 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.L.vo n. 39/93) 
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