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Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 2022 – Finale di Regionale. 

Si comunica che, così come stabilito dell’A.I.P.M., la Finale Regionale dei Giochi Matematici del 

Mediterraneo si svolgerà in MODALITA’ TELEMATICA, secondo il seguente calendario: 

- Scuola Primaria     mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 10,00; 

- Scuola Secondaria di primo grado  giovedì 10 marzo 2022 alle ore 10,00. 

La prova sarà svolta presso il nostro Istituto, in presenza del referente scolastico o di un altro 

docente che ne garantirà la corretta partecipazione. Gli allievi che il giorno della finale non saranno 

fisicamente presenti presso i locali scolastici non potranno svolgere la prova. La scuola potrà, in 

questo caso, sostituirli con i successivi in classifica, dandone poi tempestiva comunicazione al proprio 

referente AIPM. 

Come stabilito dall’allegato n.5 del Regolamento, solamente in caso di scuola chiusa la prova potrà 

essere svolta da casa, sempre sotto sorveglianza di un insegnante in videochiamata per tutta la durata 

della gara. Non sono previste sessioni suppletive. 

Alle risposte saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 Categ/Risp  corretta astenuta errata  

 Primaria e Media                 3                    0                  0 

Le graduatorie saranno stilate secondo i seguenti criteri: 

1. Maggior punteggio ottenuto; 

2. Minor ordine di consegna. 

Alla Finale Nazionale si qualifica: 

A. Il primo classificato di ogni categoria; 

B. Secondo e terzo classificato (solo per le Regioni molto grandi). 
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Per partecipare alla prova telematica i ragazzi dovranno connettersi alla home del sito 

www.accademiamatematica.it, cliccare sul pulsante FINALE REGIONALE, poi sul pulsante “VAI 

ALLA PROVA!” e infine sulla categoria di appartenenza. Sarà necessario inserire PASSWORD (tutta 

in maiuscolo) e CODICE UNIVOCO che verranno forniti prima dell’inizio della gara. 

Subito dopo l’invio del questionario i ragazzi potranno scaricare l’attestato di partecipazione 

editabile da compilare con il loro nome e cognome. Una copia dell’attestato sarà a disposizione anche 

sul portale nella sezione “Scarica documenti”. 

Il coordinamento e l’organizzazione della gara sono curati dall'Ins. Mirella Ruggiero (Referente 

della Scuola Primaria) e dal Prof. Domenico Bianducci (Referente della Scuola Secondaria I Grado). 

Buon lavoro. 

              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Maria Ruggiero 

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


