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A tutti i Genitori e gli Alunni 

Scuola Secondaria 

COMUNICAZIONE N.147  
 

OGGETTO: FINALE DI ISTITUTO GMM GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 
 

 

Si comunica agli studenti, ai genitori e ai docenti che venerdì 
10 Dicembre a partire dalle ore 8:30 si svolgerà nella nostra 
scuola la FINALE D’ISTITUTO dei “Giochi matematici del 
Mediterraneo” (GMM) proposti dall’ Accademia Italiana per la 
Promozione della Matematica (A.I.P.M). Gli alunni che hanno 
superato la prima selezione e sono risultati finalisti di Istituto 
verranno indicati dal Docente di matematica della classe. 
 

Ai concorrenti di ogni categoria, indifferentemente dalla fase a cui stanno partecipando, sarà proposto un numero 
massimo di quesiti a cui rispondere così stabilito:  
N° 10 quesiti per la categoria S1     (1° media)      tempo massimo 60 min. 
N° 15 quesiti per la categoria S2     (2° media)      tempo massimo 90 min. 
N° 20 quesiti per la categoria S3     (3° media)      tempo massimo 120 min. 
I quesiti sono a risposta multipla o a risposta aperta. 
Per tutte le categorie e per tutte le fasi verranno assegnati i seguenti punteggi*: 
3 (tre)  punti per ogni risposta esatta 
0 (zero) punti per ogni risposta non data, errata, modificata o annullata. 
*  Unica eccezione per le ultime due fasi, per le cat. S4, S5 ed S6, verrà assegnato un punteggio di 4 (quattro) per 
ogni risposta esatta e 1 (uno) per ogni risposta non data.  
 

 
Si coglie l’occasione per inviare cordiali  saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Restucci Eliana  

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