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Circ. n. 81 

Miglionico, (fa fede la data del protocollo) 

‐Ai Genitori degli alunni dell’I.C. di MIGLIONICO  

-Al Personale Docente e non Docente  

-Al DSGA   

-All’albo dell’Istituto  

 -Sito web  

-Atti  

Oggetto: GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023 organizzazione della “FINALE DI   

               ISTITUTO” – Giovedì 1 dicembre 2022, ore 9:30 

In riferimento all’oggetto si riportano di seguito le indicazioni relative alle modalità organizzative 

della giornata in cui si svolgeranno le prove in oggetto per una classe III della Scuola Primaria e I, II, 

III della Scuola Secondaria di primo grado. In base al regolamento allegato al bando di concorso per 

la partecipazione ai giochi matematici del Mediterraneo 2023, tutti gli alunni che hanno superato la 

fase di “qualificazione di istituto” sono ammessi alla fase di “finale di istituto”. L’ammissione degli 

alunni alla fase di “finale di istituto” sarà comunicata alle famiglie tramite mail. 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’A.I.P.M. si predispone quanto segue: 

-anche questa fase dei giochi si svolgerà nei relativi plessi, in modo che gli alunni lavorino in assoluta 

autonomia, senza comunicare tra di loro e senza ricevere alcun suggerimento; 

-i plichi contenenti i fascicoli delle prove saranno aperti nella giornata di somministrazione a cura del 

docente somministratore. 

INDICAZIONI PER IL DOCENTE SOMMINISTRATORE  

Le prove saranno somministrate dai docenti in servizio secondo l’orario quotidiano, i quali, in qualità 

di somministratori, sono responsabili della somministrazione dei fascicoli agli alunni della classe 

nella quale si svolgerà la prova. Le prove avranno inizio in tutte le classi alle ore 9:30. In caso di 

avvicendamento, subentrerà il collega successivo.  

Per garantire lo svolgimento delle prove agli alunni con altre abilità o con DSA sono previste modalità 

concordate con la D.S. e con l’A.I.P.M., considerando le esigenze dei singoli partecipanti. 





La ricreazione sarà effettuata al termine della prova. 

Numero dei quesiti e durata delle prove:  

• classi terze primaria categoria P3 n° 10 quesiti tempo massimo 60 minuti  

• classi prime secondaria categoria S1 n° 10 quesiti tempo massimo 60 minuti 

• classi seconde secondaria categoria S2 n° 15 quesiti tempo massimo 90 minuti   

• classi terze secondaria categoria S3 n° 20 quesiti tempo massimo 120 minuti  

(Il tempo si conteggia dal momento in cui, esaurita la fase delle istruzioni, si dice agli alunni di 

cominciare)  

COMPITI DEL DOCENTE SOMMINISTRATORE 

Il docente somministratore ha il compito di:  

• fare l’appello degli alunni per la consegna del questionario seguendo sempre l’ordine 

dell’elenco studenti stampato dalla Segreteria;  

• leggere tutto quanto contenuto nel plico ricevuto; 

• somministrare le prove con l’indicazione dell’orario di consegna;  

• una volta concluse le prove, ritirare e inserire i questionari nell’apposito plico insieme 

all’elenco con l’indicazione degli alunni assenti;  

• sigillare il plico e consegnarlo alla D.S. o al suo delegato oppure al docente referente del 

concorso in oggetto;  

• non suggerire ed esercitare durante le prove costante vigilanza attiva affinché gli alunni 

rispettino un rigoroso silenzio necessario alla concentrazione.  

• i plichi debitamente chiusi saranno custoditi presso l’Ufficio di Presidenza dal Dirigente 

Scolastico (o da persona da lui delegata).  

STRUMENTI CONSENTITI /VIETATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

- durante la prova usare penna biro nera o blu; 

- è consentito l’uso di fogli bianchi per fare i calcoli che verranno riconsegnati con i questionari; 

- in nessun caso è consentito l’uso della calcolatrice, telefoni cellulari, righelli, squadre, regoli e 

tabelle, ad esclusione dei casi consentiti dal regolamento dei giochi. 

CORREZIONE E INSERIMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE 

La correzione delle prove avverrà a cura dei docenti di matematica di ciascuna classe e i risultati 

delle prove verranno tabulati secondo le istruzioni fornite dall’A.I.P.M., a cura della docente 

referente. 

BUONA GARA A TUTTI!!! 

 

La referente di istituto dei GMM2023 

Prof.ssa Michela Casamassima       

  Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Alma Tigre 
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