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A tutti i Docenti 
A tutti i Genitori 

 

COMUNICAZIONE N.290 
 

OGGETTO: Giochi Matematici del Mediterraneo 2020: modalità di partecipazione 
finale nazionale 
                    
Si comunica agli alunni risultati vincitori della finale d'Istituto  dei Giochi Matematici 

del Mediterraneo che il Consiglio Direttivo dell’Accademia ha deliberato di portare a 

termine i GMM2020 confidando in un patto sportivo con i partecipanti e le loro 

famiglie basato sulla reciproca fiducia affinché gli allievi che com pleteranno il 

percorso lo facciano competendo con lealtà, fair play, correttezza e spirito sportivo, 

senza ausilio di strumenti di calcolo non consentiti, la collaborazione di terze 

persone o la ricerca di soluzioni nella Rete.  

Si riportano di seguito le indicazioni per accedere alla finale:  

DATA 

I Giochi Matematici del Mediterraneo 2020 – 10ª edizione – saranno conclusi con 

un’unica FINALE NAZIONALE TELEMATICA da svolgersi VENERDÌ 5 GIUGNO 2020  

tramite collegamento al sito dell’Accademia www.accademiamamatematica.it dal 

quale sarà possibile accedere ai singoli questionari per categoria.  

 

ORARIO  

a. Gli allievi di TUTTE LE CATEGORIE della SCUOLA PRIMARIA potranno partecipare a 

partire dalle ore 15:00 e la disponibilità di invio del questionario sarà attiva per 

un’ora fino alle ore 16:00   

b. Gli allievi di TUTTE LE CATEGORIE della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(categorie S1-Prima media; S2- seconda media; S3- terza media) potranno 

partecipare a partire dalle ore 16:00 e la disponibilità di invio del quest ionario sarà 

attiva per un’ora fino alle ore 17:00.  
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CREDENZIALI DI ACCESSO   

L’accesso richiede di digitare il proprio nome e cognome, la scuola di appartenenza 

ed un codice univoco comunicato personalmente agli allievi a cura dei referenti 

delle scuole stesse. 

 

Si invitano i candidati ed i genitori a consultare il regolamento allegato. 

NUMERO ALUNNI QUALIFICATI 

Scuola Primaria 

classe IV: 1 alunno 

classe V: 1 alunno 

Scuola secondaria  

Categoria S1- prima media: 6 alunni 

Categoria S2- seconda media: 8 alunni 

Categoria S3- terza media: 8 alunni 

 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuliana Proietti Zaccaria 

               Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


