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Oggetto: Partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2022 - XII edizione.
Si comunica che anche quest’anno la scuola parteciperà ai Giochi Matematici del
Mediterraneo 2022 (GMM2022), promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della
Matematica «Alfredo Guido». Si tratta di un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole
primarie (limitatamente alle classi 3° , 4° e 5°) e secondarie di primo e di secondo grado. I GMM2022
si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà
nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo
studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione e di
valorizzazione delle eccellenze. La partecipazione ai Giochi per i nostri alunni è gratuita ed è riservata
alle scuole iscritte all’Accademia in qualità di soci collettivi dell’Accademia. I GMM2022 si svolgono
per categorie corrispondenti alle classi di appartenenza degli allievi qualsiasi sia la loro età:
•
•
•
•
•
•

Categoria P3 classe terza della scuola primaria
Categoria P4 classe quarta della scuola primaria
Categoria P5 classe quinta della scuola primaria
Categoria S1 classe prima della scuola secondaria di primo grado
Categoria S2 classe seconda della scuola secondaria di primo grado
Categoria S3 classe terza della scuola secondaria di primo grado

La partecipazione ai GMM2022 è individuale e si svolgono su più fasi consecutive:
1. Qualificazione d’istituto alla quale possono partecipare tutti gli allievi della scuola, per le classi
che hanno aderito all’iniziativa, secondo la rispettiva categoria. Il nostro istituto effettuerà la
prova giovedì 11 novembre 2021 alle ore 10 circa.
2. Finale d’istituto alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati.
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3. Finale regionale/stato estero alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono
qualificati.
4. Finale nazionale alla quale partecipa il primo classificato di ogni categoria di ciascuna finale
regionale più un contingente di ulteriori posti.

NB: Non è richiesto nessun pagamento o iscrizione da parte delle famiglie.
p. Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Di Vico
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