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                                                                                                                           Alle famiglie dell’IC Ardea II 
 

Oggetto: Partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo.  
 

Si informano le SSLL che la nostra scuola, come deliberato dal Collegio docenti, 

parteciperà ai Giochi Matematici del Mediterraneo aperti a tutte le classi della scuola 

secondaria e alle ultime tre classi della scuola primaria. 

Le fasi dell’evento prevedono:  

-Qualificazione d’Istituto: data unica 15/11/2021 presso i locali della Scuola.  

 

Per la scuola primaria: 

Le prove si terranno in classe con il docente dell’ora e avranno durata diversa a seconda 

della classe, come da tabella seguente: 

classi terze: 60 min.  

classi quarte: 90 min.  

classi quinte: 120 min. 
 

 

Per la secondaria di I grado: 

Le prove si terranno in classe con il docente dell’ora e avranno durata diversa a seconda 

dell’anno di corso, come sintetizzato nella seguente tabella: 

1° anno della secondaria: 60 minuti 

2° anno della secondaria: 90 minuti 

3° anno della secondaria: 120 minuti 

Le prove dovranno iniziare per tutte le classi alle ore 09:00. Eventuali avvicendamenti dei docenti 

dovranno avvenire senza lasciare incustodita la classe.  

Il docente troverà sulla cattedra un promemoria e gli esercizi da somministrare; inoltre vigilerà sul 
corretto svolgimento della prova. 

-Finale d’Istituto: data unica 09/12/2021 presso i locali della Scuola.  

-Finale di Area: date possibili 11/03/2022 oppure 12/03/2022 in presenza o 

telematicamente (vedi regolamento art. 5bis c.2)  

-Finale Nazionale: date possibili 06/05 /2022 oppure 07/05/2022 a Palermo in presenza o 

telematicamente (vedi regolamento art. 5bis c.3) presso sede e orari che verranno 

comunicati successivamente.  

Ai genitori, oltre alla autorizzazione, è richiesta la disponibilità ad accompagnare, a spese 

proprie, il/la figlio/a nelle sedi dove si svolgeranno le finali (provinciale e nazionale). Per 

maggiori dettagli si rimanda al regolamento presente sul sito 

www.accademiamatematica.it 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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AUTORIZZAZIONE 

AUTORIZZAZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO  

 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a ____________________________________________________  
 
della classe ___________Scuola____________Plesso __________________________ 
 

AUTORIZZO 

 
 mio/a figlio/a a partecipare ai “Giochi Matematici Del Mediterraneo- Palermo”. 
Dichiaro di essere consapevole del fatto che se mio figlio/a si dovesse recare in altri 
sedi diverse dal proprio Istituto (Fase Provinciale e Nazionale) lo farà in modo autonomo 
e sollevo la scuola da qualsiasi responsabilità dovesse accadere durante il tragitto e/o 
durante lo svolgimento della prova. 
 
NOTA BENE: I sottoscritti genitori autorizzano, altresì, a rendere noti i dati personali 
degli alunni partecipanti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, sollevando questa istituzione da qualsiasi 
responsabilità. 
 

DATA                                                                                       FIRMA 


