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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIUSEPPE VASI” 
Via Don Giovanni Colletto (Largo Dott. Angelo Badami) - CORLEONE (PA) 
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Tel. 091/8463040 - 0918467892 

E-MAIL: paic8a900v@istruzione.it - PEC: paic8a900v@pec.istruzione.it 

 
 

Circ. n. 43                                                                                     Corleone, 04/12/2019  

           

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 

Loro sedi 

 

Oggetto: Finali d’Istituto dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2020 – X edizione 

 

Si comunica che le prove in oggetto si svolgeranno venerdì 13 dicembre 2019 secondo le 

indicazioni seguenti. 

 

Per gli alunni che si sono qualificati nelle categorie P3, P4, P5 della Scuola Primaria, dato il numero 

elevato di ammessi, la prova sarà sostenuta nelle classi e nei plessi di appartenenza, provvederanno 

a somministrare la prova i docenti titolari in servizio nelle rispettive classi dalle ore 8:30 in poi. 

 

Per quanto riguarda gli alunni che si sono qualificati per le categorie S1, S2 ed S3 della Scuola 

Secondaria, la finale si svolgerà in aula biblioteca, dove troveranno i plichi con le prove, secondo 

l’orario seguente:  

 

Dalle ore Alle ore Categoria  N. alunni partecipanti 

8:30 9:30 S1 20 

9:35 11:05 S2 14 

11:10 13:10 S3 28 

 

Durante lo svolgimento, la vigilanza sarà assicurata, a turno, dai docenti di matematica Gagliardo, 

Lo Piccolo, Puccio e Madella, che si alterneranno in funzione della loro disponibilità oraria. 

 

Per quanto riguarda le modalità di somministrazione e correzione, restano confermate quelle 

indicate nella precedente circolare. 
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I plichi con le schede corrette (cioè contenenti nella tabella delle risposte anche il numero di 

risposte esatte) e i risultati dovranno essere consegnati, per essere caricati sulla piattaforma 

dell’AIPM, sempre ai rispettivi referenti entro e non oltre il 17 dicembre 2019), anche tramite il 

personale ATA. 

 

I REFERENTI: 

Ins. Maria Antonina Puccio 

Prof. Biagio Lo Piccolo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Di Salvo 

 


