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Circolare n. 76  

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai Docenti  
classi terze, quarte e quinte di scuola primaria  
classi prime, seconde e terze scuola sec. I grado 

 
Oggetto: Partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2022 - XII edizione.  
 
Si comunica che quest’anno l’I.C. “Rita Levi-Montalcini” parteciperà ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2022 
(GMM2022), 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 3ª, 4ª e 5ª 
della primaria) e secondarie di primo grado.  
I GMM2022 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. 
I GMM2022 si svolgono per categorie corrispondenti alle classi di appartenenza degli allievi: 
Categoria P3 classe terza della Scuola Primaria - N° 10 quesiti - tempo massimo 60 min.  
Categoria P4 classe quarta della Scuola Primaria N° 15 quesiti - empo massimo 90 min.  
Categoria P5 classe quinta della Scuola Primaria N° 20 quesiti - tempo massimo 120 min.  
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. 
La partecipazione ai GMM2022 è individuale, i giochi si svolgeranno in diverse fasi:  
1. Qualificazione d’istituto alla quale possono partecipare tutti gli allievi della scuola aderente nella rispettiva 
categoria. 
2. Finale d’istituto alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati.  
3. Finale di area (Provinciale/Regionale/Stato estero) alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si 
sono qualificati secondo le modalità indicate nell’articolo 11 del regolamento.  
4. Finale nazionale alla quale partecipa il primo classificato di ogni categoria di ciascuna 
 
La qualificazione d’istituto sarà effettuata per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, nelle 
rispettive aule, venerdì, 12 novembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:00, con la supervisione e il controllo degli 
insegnanti dell’ora. 
Il regolamento e le prove verranno consegnate ai docenti di ciascuna classe la mattina dello stesso 12 
novembre. 
Per la scuola primaria la docente referente è l’insegnante Ingoglia Maria Franca. 
                                                                                                                     
F.S. prof.ssa Catia Vincenza Biondo  
 
Partanna, 4 novembre 2021                                                                               Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T - segr01 - Segreteria Rita Levi-Montalcini

Prot. 0006393/U del 04/11/2021

http://www.icpartanna.edu.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it

