
                                                                             

Circolare n.281                                                                                                                                         del 23/03/2021 

 

Ai Docenti di scuola primaria  
Ai Docenti di scuola sec. di primo grado  

A genitori e alunni di I – II – III sec. di primo grado  
A genitori e alunni di IV- V primaria  

Allo Staff di Presidenza  
Al DSGA  

Al personale ATA della segreteria 
 

Oggetto: Finale Regionale “Giochi matematici del Mediterraneo” 2021 

Si comunica che la fase Finale Regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo si svolgerà in modalità 
telematica nei locali scolastici secondo il seguente calendario: 

CATEGORIA GIORNO ORARIO SEDE 

scuola primaria giovedì 25 marzo 10,30 Via Casella 

scuola secondaria venerdì 26 marzo 10,30 Via Fermi / via Caravaggio  
 

Per svolgere la prova gli alunni utilizzeranno i dispositivi a disposizione nei plessi e anche dispositivi 
personali (previa autorizzazione allegata alla circ.280 firmata dai genitori). 
Per partecipare alla prova telematica bisognerà collegarsi al sito: www.accademiamatematica.it,  
cliccare su “FINALE REGIONALE e poi sulla categoria di appartenenza. Sarà necessario inserire la PASSWORD 
che sarà comunicata il giorno stesso della prova. Dopo aver inserito la password, il sistema chiederà di 
inserire un codice univoco di 6 caratteri. I docenti di matematica che hanno tenuto il corso di preparazione 
alle gare comunicheranno o invieranno qualche giorno prima della finale, attraverso la piattaforma 
Classroom, le istruzioni per lo svolgimento della prova e il codice univoco di ciascun allievo. La password 
invece sarà comunicata dai docenti addetti alla sorveglianza della prova all’inizio della competizione. 
Si precisa che gli allievi della scuola secondaria della sede centrale si recheranno alle ore 9.45 c.a. presso il 
plesso di via Fermi ”e, al termine della prova torneranno nelle proprie classi, accompagnati da un docente 
previa autorizzazione firmata dai genitori. 
Alla Finale Nazionale si qualifica: 
 A. Il primo classificato di ogni categoria 
 B. Secondo e terzo classificato (solo per le Regioni molto grandi)  
Subito dopo l’invio del questionario si potrà scaricare l’attestato di partecipazione editabile da compilare 
con il proprio nome e cognome. 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Valeria Mendola 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
" GIUSEPPE VERDI” 
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