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Prot. n.    1344/VIII.2                                                                                         San Marco Evangelista, 30/05/2020 
 

Ai Docenti 
                                                                                                                   Scuola Primaria - Scuola Sec. I Grado        
                                                                                                                                       Ai Genitori - Agli Alunni 
                                                                                                            Per il tramite dei Rappresentanti di classe 
                                                                                                                                                IC Raffaele Viviani   
                                                  Sito Web-Albo 
                                                                  

 

Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo a.s. 2019/2020 - Finale on line 05 giugno 2020 

L’A.I.P.M. (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica), considerato che la situazione di 

emergenza epidemiologica legata al coronavirus Covid-19 non ha consentito lo svolgimento in presenza delle 

finali di area e nazionale, per garantire agli allievi che meritoriamente si erano qualificati alle finali di area di 

portare a termine il percorso intrapreso, comunica che i Giochi Matematici del Mediterraneo 2020 – 10ª edizione 

– saranno conclusi con un’unica FINALE NAZIONALE TELEMATICA da svolgersi il giorno venerdì 5 

giugno 2020 tramite collegamento al sito dell’Accademia www.accademiamamatematica.it in base alla seguente 

calendarizzazione: 

- gli/le allievi/e di TUTTE LE CATEGORIE della SCUOLA PRIMARIA potranno partecipare a partire dalle 

ore 15:00 e la disponibilità di invio del questionario sarà attiva per un’ora fino alle ore 16:00;  

- gli/le allievi/e di TUTTE LE CATEGORIE della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO potranno 

partecipare a partire dalle ore 16:00 e la disponibilità di invio del questionario sarà attiva per un’ora fino 

alle ore 17:00.  

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

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

b. tablet o iPad con accesso ad Internet;  

c. smartphone o iPhone con accesso ad Internet.  

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

L’accesso al sito dell’Accademia richiede di digitare il proprio nome e cognome, la Scuola di appartenenza 

ed un codice univoco che sarà inviato a ciascun alunno/a interessato/a all’evento.  
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Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all'Ins. Mirella Ruggiero (Referente della Scuola Primaria) ed al Prof. 

Domenico Bianducci (Referente della Scuola Secondaria I Grado) inoltrando specifica richiesta all’indirizzo di 

posta elettronica dell’Istituzione scolastica (ceic806002@istruzione.it). 

Si allega il Regolamento dell’A.I.P.M. 

 

Buon lavoro 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Carlo Guarino 

                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)                                                                                  
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