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Circ. n. 37
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-Ai Genitori/tutori degli alunni dell’I.C. MIGLIONICO
-Al Personale Docente

-Al DSGA
-All’albo dell’Istituto

-Sito web

OGGETTO: Partecipazione ai “Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 - XIII edizione”.

Si comunica che anche quest’anno la scuola parteciperà ai Giochi Matematici del Mediterraneo

2023 (GMM2023), promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica

«Alfredo Guido». Si tratta di un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie

(limitatamente alle classi 3 e 4 e 5) e secondarie di primo e di secondo grado. I GMM2023 si

prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con

lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi

verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione, integrazione,

inclusione e di valorizzazione delle eccellenze. La partecipazione ai Giochi per i nostri alunni è

gratuita ed è riservata alle scuole, come la nostra, iscritte all’Accademia in qualità di soci

collettivi dell’Accademia.

Si fa presente che:

- con decreto prot. n. 840 del 14/06/2021 (documento disponibile sul sito dell’Accademia) il

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, LA

VALUTAZIONE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, ha

inserito i Giochi Matematici del Mediterraneo nell’elenco dei concorsi finalizzati alla

valorizzazione delle eccellenze fino all’a.s. 2023/2024.

I GMM2023 si svolgono per categorie corrispondenti alle classi di appartenenza degli allievi

qualsiasi sia la loro età:





• Categoria P3 classe terza della scuola primaria
• Categoria P4 classe quarta della scuola primaria
• Categoria P5 classe quinta della scuola primaria
• Categoria S1 classe prima della scuola secondaria I grado
• Categoria S2 classe seconda della scuola secondaria I grado
• Categoria S3 classe terza della scuola secondaria I grado

I quesiti sono a risposta multipla o a risposta aperta. Per tutte le categorie e per tutte le fasi

verranno assegnati i seguenti punteggi:

● 3 (tre) punti per ogni risposta esatta

● 0 (zero) punti per ogni risposta non data, errata, modificata o annullata.

La partecipazione ai GMM2023 è individuale e le prove si svolgono su più fasi consecutive:

1. Qualificazione di Istituto 09/11/2022

2. Finali di Istituto 01/12/2022

3. Finale di area 10-11/03/2023

4. Finale nazionale 13/05/2023 da confermare

Al fine di perfezionare l’iscrizione della nostra scuola, occorre indicare un numero di

partecipanti approssimativo per ogni categoria. Si invitano quindi i docenti dell’ambito

matematico-scientifico a comunicare entro il 20/10/2022, le classi partecipanti e il numero

degli alunni all’indirizzo di posta elettronica michela.casamassima@posta.istruzione.it.

La referente di istituto GMM2023

Prof.ssa Michela Casamassima

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Alma Tigre
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