
 
 
 

Cir. n.29                                                             Corleone   28/10/2019 

 

 

Ai docenti somministratori  

Agli insegnanti delle classi 3^, 4^ e 5^  

Scuola Primaria  

Agli insegnanti delle classi 1^, 2^e 3^  

Scuola Secondaria di 1° grado  

Sito Istituzionale  
 

                                                                                   

 

 

 

Oggetto: Svolgimento delle prove di qualificazione d’Istituto ai Giochi Matematici del 

Mediterraneo 2020 – X edizione organizzati dall’A.I.P.M. previsti per venerdì 08 novembre 2019. 

 

 

Con la presente si forniscono indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione 

delle prove in oggetto.  

Le prove saranno somministrate dai docenti in servizio nelle classi coinvolte nei giorni e nelle ore 

stabilite dal bando ed esplicitate dalla presente circolare. Gli insegnanti somministratori dovranno 

prestare la massima cura nella distribuzione delle prove, al riguardo ulteriori indicazioni saranno 

fornite dagli insegnanti referenti in caso i docenti somministratori avessero bisogno di ulteriori 

informazioni. Sul sito www.accademiamatematica.it è possibile trovare notizie utili, argomenti della 

prova e le prove delle scorse edizioni con le relative griglie di correzione.  

  

1. La prima fase, la Qualificazione d’Istituto, si svolgerà venerdì 08 Novembre 2019. Superano tale 

fase, venendo ammessi alla Finale d’Istituto, prevista per il 13 Dicembre 2019, i concorrenti che 

hanno partecipato alla Qualificazione d’Istituto nella propria scuola totalizzando almeno i punteggi 

minimi, previsti nel bando.  

  

2. Ai concorrenti di ogni categoria, indifferentemente dalla fase a cui stanno partecipando, sarà 

proposto un numero massimo di quesiti a cui rispondere così stabilito: 

Per la Scuola Primaria  

N° 10 quesiti per la categoria  P 3 Classe 3° Tempo massimo 60 min.  

N° 15 quesiti per la categoria  P 4 Classe 4° Tempo massimo 90 min.  

N° 20 quesiti per la categoria  P 5 Classe 5° Tempo massimo 120 min.  

  

Per la Scuola Secondaria di 1° grado  

N° 10 quesiti per la categoria  S 1 Classe 1° Tempo massimo 60 min.  

N° 15 quesiti per la categoria  S 2 Classe 2° Tempo massimo 90 min.  
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N° 20 quesiti per la categoria  S 3 Classe 3° Tempo massimo 120 min.  

  

Qualora il numero dei qualificati per ogni categoria fosse inferiore a 10, saranno comunque 

ammessi alla prova successiva i primi dieci classificati a prescindere dal loro punteggio di 

qualificazione. Si precisa che le classifiche sono di Istituto, pertanto plessi diversi determinano una 

sola classifica d’istituto.  

  

Indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove  

  

Ritiro materiale prove 

Il giorno stesso della somministrazione gli Insegnanti Referenti nelle persone dell’Ins.te Maria 

Antonina Puccio per la Scuola Primaria e del Prof. Biagio Lo Piccolo per la Scuola Secondaria dalle 

ore 8.00 alle ore 8.30 avranno cura di consegnare nei rispettivi plessi, ai docenti somministratori, i 

plichi contenenti le prove in numero congruo rispetto al numero degli alunni delle varie classi 

interessate.   

 

Somministrazione 

I docenti somministratori devono ricordare agli studenti di compilare le prove con biro non 

cancellabile. Durante lo svolgimento della prova non è consentito l’uso di calcolatrici, smartphone o 

tablet. (ad esclusione degli alunni H/DSA secondo le normali consuetudini utilizzate durante lo 

svolgimento delle varie prove). Si ricorda comunque, che all’atto della somministrazione, verrà 

consegnato al docente somministratore anche uno stralcio con le regole specifiche per la 

conduzione della prova da leggere agli alunni.  

 

Correzione prove dopo la somministrazione 

Le prove, compilate in ogni loro parte, dovranno essere corrette dagli Insegnanti di classe e/o dagli 

Ins. di matematica delle classi utilizzando la griglia di correzione che verrà loro consegnata, dopo la 

fine della prova, dai docenti Referenti per il concorso Ins.te Maria Antonina Puccio e Prof. Biagio 

Lo Piccolo. I plichi con le schede corrette e i risultati dovranno essere consegnanti, per essere 

caricati sulla piattaforma dell’AIPM, sempre ai rispettivi referenti entro e non oltre il 20 Novembre 

2019, anche tramite il personale ATA.  

Si allega alla presente bando e regolamento dei giochi.     

 

I  REFERENTI:     

Ins. Maria Antonina Puccio   

Prof. Biagio Lo Piccolo                                                           

                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 

 

 

 


