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                                                                                                                                                 Ai Docenti 

Scuola Primaria - Scuola Sec. I Grado          

Ai Genitori - Agli Alunni 

ICS Raffaele Viviani 

                  Sito Web 

 

E p.c. DSGA 

Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo - A.S. 2019/2020 

Si comunica a quanti in indirizzo che, anche per il corrente anno scolastico, gli alunni della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado dell'ICS Raffaele Viviani di San Marco 

Evangelista, saranno impegnati nelle gare dei Giochi Matematici del Mediterraneo, al fine di creare 

situazioni competitive, sane e leali e consolidare/migliorare i processi di apprendimento (P.d.M). 

Si ricorda che la gara è indetta dall'A.I.P.M. (Accademia Italiana per la Promozione della 
Matematica) e vi partecipano tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e 
tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado. 

Tale partecipazione sarà articolata attraverso varie fasi, secondo il regolamento A.I.M.P. 

 Qualificazioni d'Istituto - data unica 08/11/2019 presso i locali di ciascun plesso. (Le selezioni si 

svolgeranno nei locali della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I Grado durante le ore 

curricolari). 
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 Finale d'Istituto - data unica 13/12/2019 presso sedi e orari che verranno successivamente 

comunicati. 

 Finale provinciale di area - date possibili 06/03/2020 oppure 07/03/2020 presso sedi e orari che 

verranno successivamente comunicati. 

 Finale nazionale e premiazione - data unica 16/05/2020 si svolgerà a Palermo presso sede e orario 

che verranno successivamente comunicati. 

Si comunica, inoltre che, per la scuola Primaria, gli alunni partecipanti sono: 

 classi terze n o alunni 55 

 classi quarte - no alunni 41 

 classi quinte - no alunni 59 

per un totale di 155 alunni 

Per la scuola Secondaria I Grado gli studenti partecipanti sono: 

 classi prime: 53 studenti  

 classi seconde: 51 studenti  

 classi terze: 65 studenti 

per un totale di 169 studenti 

Si comunica, infine, che per la vigilanza agli alunni saranno impegnati i docenti delle classi 

coinvolte nella gara che si renderanno disponibili; per il coordinamento e l'organizzazione rivolgersi 

all'Ins. Mirella Ruggiero (Referente della Scuola Primaria) ed al Prof. Domenico Bianducci (Referente 

della Scuola Secondaria I Grado). 

Buon lavoro. 

 

                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof. Carlo Guarino 
                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
 
 


