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OGGETTO: Giochi Matematici del Mediterraneo 2020 –  Qualificazioni di Istituto. 
 RETTIFICA Organizzazione delle attività. 

 

Il giorno 08/11/2019, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e 
delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto parteciperanno, in 
orario scolastico, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, alla prima fase dei “GMM 2020” per la 
QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO. I concorrenti svolgeranno la prova nelle proprie aule per una durata 
variabile in relazione alla categoria di appartenenza e al numero dei quesiti: 

• categorie P3 (classe terza scuola Primaria) e S1 (classe prima Scuola Secondaria) n. 10 
quesiti, tempo massimo 60 minuti; 

• categoria P4 (classe quarta Scuola Primaria) e S2 (classe seconda Scuola Secondaria) n. 15 
quesiti, tempo massimo 90 minuti; 

• categoria P5 (classe quinta Scuola Primaria) e S3 (classe terza Scuola Secondaria) n. 20 
quesiti, tempo massimo 120 minuti. 

Nella Scuola Primaria la prova si svolgerà secondo le modalità organizzative di seguito indicate. 

Inizio ore 9,00 - Durata: Classi terze 60 min. - Classi quarte 90 min. - Classi quinte 120 min. 

La vigilanza durante la gara sarà affidata a docenti  non titolari della classe: 

• terza A insegnante Farro Maria Giovanna; 

• terza B insegnante Feola Maddalena; 

• terza C insegnante Gadola Rossella 

• quarta A insegnante Ferro Alessia; 

• quarta B insegnante Netti Valeria; 

• quinta A insegnante Leone Cira; 

• quinta B insegnante Fronzino Marisa; 

• quinta C insegnante Ciaramella Anna Maria. 

Le insegnanti di sostegno rimarranno nelle rispettive classi. 

Gli alunni candidati alla prova sono in totale 153, così suddivisi: 

• classi terze n. 55 alunni; 

• classi quarte n. 41 alunni; 

• classi quinte n. 59 alunni. 
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Nella Scuola Secondaria di primo grado la prova si svolgerà secondo le modalità organizzative di 
seguito indicate. 
 
Inizio ore 9,00 - Durata: Classi prime 60 min. - Classi seconde 90 min. - Classi terze 120 min. 
 
Classe 1A docente somministratore Prof.ssa Calvano 
Classe 1B docente somministratore Prof.ssa Cammuso 
Classe 1C docente somministratore Prof.ssa Campopiano 
Classe 2A docenti somministratori Prof.sse Galizia - Antinolfi 
Classe 2B docenti somministratori Prof.sse Falgetano - Del Prete 
Classe 2C docente somministratore Prof.sse Vito - Campopiano 
Classe 3A docenti somministratori Prof.sse Mastroianni M. - Ricciardi 
Classe 3B docenti somministratori Prof.sse Del Prete - Cammuso 
Classe 3C docenti somministratori Prof.ssa Antonucci - Antonucci 
 
Le insegnanti di sostegno rimarranno nelle rispettive classi. 
    
Gli alunni candidati alla prova sono in totale 169, così suddivisi: 

• classi prime n. 53 alunni; 

• classi seconde n. 51 alunni; 

• classi terze n. 65 alunni. 
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