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AVVISO N.   

A.S. 2020/2021 
 

Prot. n.    2973                                                                                         San Marco Evangelista (CE), 09/12/2020 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori - Agli Alunni 

Scuola Primaria - Scuola Sec. I Grado        
ICS Raffaele Viviani   

Sito Web-Albo 
                                                                  

 

Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 2021 – Finale di Istituto. 

Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 23 dicembre 2020 (Ordinanza del 

Sindaco di San Marco Evangelista n° 45 del 07/12/2020, la Finale di Istituto dei Giochi Matematici del 

Mediterraneo è prevista in MODALITA’ TELEMATICA. 

La prova sarà svolta il giorno 10 dicembre 2020, alle ore 9:15, per le categorie P1, P2, P3 della Scuola 

Primaria ed S1, S2, S3 della Scuola Secondaria di primo grado. 

I docenti di Matematica e gli insegnanti Prevalenti invieranno il Codice univoco a ciascun partecipante 

utilizzando l’indirizzo di posta elettronica istituzionale.  

All’orario stabilito per lo svolgimento della prova, ciascun insegnante delle classi interessate, collegato in 

DAD, comunicherà la password di accesso. Al termine del tempo previsto per la prova gli alunni consegneranno 

il questionario cliccando su “INVIA”; non saranno presi in considerazione questionari inviati oltre il tempo 

massimo e invii successivi al primo.   

Per consentire un maggiore controllo sulla regolarità di esecuzione del test, gli insegnanti che daranno inizio 

alla prova avranno cura di somministrare attività didattiche agli alunni non interessati alla finale, da far svolgere 

con microfoni disattivati per l’intera durata della prova. 

Gli step di accesso sono i seguenti: 

- Collegarsi al sito www.accademiamatematica.it; 

- Cliccare sul pulsante “Finale 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!” 
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 Il numero dei quesiti da risolvere ed relativo tempo a disposizione, sono: 

- SCUOLA PRIMARIA   

Classi terze (Categoria P3) - numero quesiti 10, tempo massimo 60 minuti 

Classi quarte (Categoria P4) - numero quesiti 15, tempo massimo 90 minuti 

Classi quinte (Categoria P5) - numero quesiti 20, tempo massimo 120 minuti  

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classi prime (Categoria S1) - numero quesiti 10, tempo massimo 60 minuti 

Classi seconde (Categoria S2) - numero quesiti 15, tempo massimo 90 minuti 

Classi terze (Categoria S3) - numero quesiti 20, tempo massimo 120 minuti  

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’ex art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)                                                                                  
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