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Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo a.s. 2020/2021 – Qualificazione di Istituto.
L’A.I.P.M. (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica), considerata la situazione di
emergenza epidemiologica legata al coronavirus Covid-19, consente di effettuare le Qualificazioni di Istituto
in MODALITA’ TELEMATICA.
La prova si svolgerà il 12 novembre 2020 sul sito web dell’AIPM www.accademiamatematica.it con la
seguente calendarizzazione:
- gli/le allievi/e delle CATEGORIE P3, P4 e P5 (classi terze, quarte e quinte) della SCUOLA
PRIMARIA potranno partecipare a partire dalle ore 15:00
Classi terze (P3) tempo massimo 60 minuti
Classi quarte (P4) tempo massimo 90 minuti
Classi quinte (P5) tempo massimo 120 minuti
- gli/le allievi/e delle CATEGORIE S1, S2 ed S3 (classi prime, seconde e terze) della SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO potranno partecipare a partire dalle ore 16:30
Classi prime (S1) tempo massimo 60 minuti
Classi seconde (S2) tempo massimo 90 minuti
Classi terze (S3) tempo massimo 120 minuti
Gli step di accesso alla prova sono i seguenti:
- Collegarsi al sito www.accademiamatematica.it;
- Cliccare sul pulsante “Qualificazione d’Istituto” che si trova sulla home page;
- Cliccare sulla categoria di proprio interesse;
- Inserire la password scrivendola tutta in MAIUSCOLO;
- Cliccare su “Inizia la prova!”

Nella mattinata del giorno 12 novembre p.v., gli alunni e le alunne interessati/e alla prova riceveranno una
mail contenente la password da utilizzare; a tal uopo sarà utilizzato l’account istituzionale gmail di ciascun
alunno/a.
All’inizio del questionario, gli/le alunni/e dovranno inserire il proprio nome, cognome, data di nascita e
scuola.
La prova svolta in modalità telematica viene corretta automaticamente dal sistema.
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).
Buon lavoro
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)

