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Circolare n. 46 a.s. 2022-23 

 

Ai Genitori degli alunni 
delle classi III-IV e V scuola primaria 

delle classi I-II e III scuola secondaria di primo grado 
Al Personale Docente 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’albo dell’Istituto 
Al Sito web 

 
 

OGGETTO: Partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 - XIII edizione A.I.P.M. 
Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido» 

 

Si comunica a alle S.S.V.V. in intestazione che il nostro Istituto parteciperà ai "Giochi Matematici 
del Mediterraneo banditi dall'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo 
Guido». 
Essi 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 ed integrazione e di valorizzare le 
eccellenze. 
I "GMM2023" si articolano in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere 
individualmente nei tempi previsti in base alla categoria. 
La quota di partecipazione è a carico della scuola e a seguito di regolare delibera, da parte dagli 
organi collegiali competenti, è stata già versata all’atto dell’iscrizione. 
I GMM 2023 si svolgono per categorie corrispondenti alle classi di appartenenza degli allievi a 
prescindere dall’età anagrafica: 
Categoria P3 classe terza della Scuola Primaria - N° 10 quesiti - tempo massimo 60 min. 
Categoria P4 classe quarta della Scuola Primaria N° 15 quesiti - tempo massimo 90 min. 
Categoria P5 classe quinta della Scuola Primaria N° 20 quesiti - tempo massimo 120 min. 
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Categoria S1 classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado - N° 10 quesiti – tempo massimo 60 
min. 
Categoria S2 classe seconda della Scuola Secondaria di 1° grado N° 15 quesiti – tempo massimo 90 
min. 
Categoria S3 classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado N° 20 quesiti – tempo massimo 120 
min. 
I GMM 2023 si svolgeranno su più fasi consecutive come di seguito illustrato: 

 

1. QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO parteciperanno tutti gli allievi delle classi in indirizzo; 
2. FINALE D’ISTITUTO alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati nei 
primi posti; 
3. FINALE PROVINCIALE O DI AREA GEOGRAFICA alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria 
che si sono qualificati secondo le modalità previste nel bando; 
4. FINALE NAZIONALE alla quale partecipano i primi classificati di ogni categoria di ciascuna 
provincia/area geografica più un contingente di ulteriori posti, assegnati secondo le regole stabilite 
(max 6 per provincia); 

 

La prima fase di gara per le qualificazioni di istituto si terrà mercoledì 09 novembre 2022 in orario 
curricolare, all'interno dell'Istituto (nei vari plessi di appartenenza) a partire dalla seconda ora e si 
svolgerà sotto la direzione e vigilanza di alcuni docenti in servizio (non di matematica) che, terminata 
la prova, consegneranno tutte le prove svolte ai docenti referenti e arbitri d'istituto: Lina Sava 
(scuola primaria) e Alba Meli Bertoloni (scuola secondaria di I° grado). 
Le responsabili di Plesso e le Referenti adegueranno l’orario di servizio dei docenti per giorno 9 
novembre, al fine di assicurare la vigilanza degli alunni, secondo quanto previsto. 
Si suggerisce ai docenti di matematica e ai genitori di far allenare gli alunni attraverso le prove 
proposte nelle precedenti competizioni matematiche, le quali sono presenti nel portale 
www.accademiamatematica.it. 
In merito agli esiti e alle successive fasi, verrà data comunicazione scritta. 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

In calce schema illustrativo di svolgimento 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Marciante 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.2 del D.L.gs 39/93 
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CALENDARIO PREVSTO 
DEGLI EVENTI 

Attività Data inizio Data termine Note 

 

ISCRIZIONE AI GIOCHI 15 / 09 / 2022 25 / 10 / 2022 
Attraverso il portale 

www.accademiamatematica.it 

QUALIFICAZIONE 

D’ISTITUTO: 
 

09 / 11 / 2022 

 
(1) 

presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai 
Giochi, in orario scelto dal Referente 
della scuola. 

CARICAMENTO FILE 

PARTECIPANTI E 

RISULTATI DELLA 

QUALIFICAZIONE 

D’ISTITUTO. 

 
09 / 11 / 2022 

 
23 / 11 / 2022 

Il caricamento del file con l’elenco dei 

partecipanti e il risultato della 

QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO genera la 
classifica di ammissione alla finale 
d’Istituto. 

FINALE D’ISTITUTO: 01 / 12 / 2022 

 

(1) presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai 

Giochi, in orario scelto dal Referente. 

CARICAMENTO 

RISULTATI FINALE 

D’ISTITUTO 

 
01 / 12 / 2022 

 
22/01/2023 

Il caricamento dei risultati viene 
effettuato da parte dei referenti di scuola 
direttamente sul portale 

 
FINALE DI AREA 

 
10 – 11 / 03/ 2023 

La data è stabilita in uno dei due 

giorni disponibili dalla scuola polo 

delegata 

 
FINALE NAZIONALE 

 
13 / 05 / 2023 (da confermare) 
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