
 

 

 
Circolare n 160  

Priverno, 16/03/2021. 
 

Ai responsabili di Plesso 
  Scuola Primaria  e Scuola Secondaria di 

Primo Grado  
Ai docenti  degli alunni ammessi 

 alla Finale Regionale dei  
Giochi Matematici del Mediterraneo 

Agli alunni ammessi  
-Ai genitori degli alunni interessati 

- SITO WEB 
 
 

Oggetto:  GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020-2021  
                   Terza fase: FINALE REGIONALE 
 
Si comunica che la fase Finale Regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo si             
svolgerà il giorno 25-03-2021 alle ore 10,30 per gli alunni della scuola Primaria ed il               
26-03-2021 alle ore 10,30 per gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado.  

La prova verrà svolta da casa in modalità “a distanza” in videochiamata sotto              

sorveglianza di un insegnante per tutta la durata della gara che gli alunni svolgeranno sul               

sito ufficiale dell’Accademia della Matematica del Mediterraneo. 

  Alle risposte esatte saranno attribuiti 3 punti, alle risposte mancanti o errate , 0 punti.  

Le graduatorie saranno stilate secondo due criteri : maggior punteggio ottenuto e minor             

ordine di consegna. Non si potranno dunque verificare ex-aequo, perché ogni ragazzo            

avrà un ordine di consegna diverso da tutti gli altri partecipanti. Farà fede il              

temporizzatore di inoltro dei questionari, che sarà automaticamente attivato         

dall’Accademia all’orario ufficiale previsto. 

Per partecipare alla prova telematica i ragazzi, la mattina della prova, saranno seguiti a               

partire dalle ore 10,10 da un insegnante del proprio plesso. Alle 10,30 si connetteranno              

alla home del sito  www.accademiamatematica.it, dovranno cliccare sul pulsante FINALE        
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REGIONALE e poi sulla categoria di appartenenza ed accedere inserendo una Password            

che sarà fornita qualche minuto prima dell’orario di inizio della gara.  

La prima domanda del test chiederà di inserire un CODICE UNIVOCO per singolo allievo              

che sarà fornito dalla responsabile dei Giochi il giorno precedente alla gara. È un codice               

di 6 caratteri. 

Subito dopo l’invio del questionario i ragazzi potranno scaricare l’attestato di           

partecipazione editabile da compilare con il loro nome e cognome. 

Alla Finale Nazionale si qualifica: 

1. Il primo classificato di ogni categoria. 

2. Secondo e terzo classificato (solo per le Regioni molto grandi).  
Per ogni chiarimento o dubbio contattare la referente della progettualità prof.ssa Farese. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 

 


