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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  "Marino Centro" 

00047 MARINO (RM) RMIC8A100A 
Via Olo Galbani  - Tel e  Fax  06/93662800 

E-mail  rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 
 
Prot. N. 3830 del 02/12/2021                                                                                          

 
 

AI GENITORI e ai DOCENTI delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado 

 

Home Page, Sezione Famiglie, Albo Docenti 

 

Oggetto: Comunicazione finalisti d’Istituto dei Giochi matematici del Mediterraneo 

 

 Con la presente si comunica che sono ammessi alla FINALE D’ISTITUTO dei GMM2022 i 

concorrenti che hanno partecipato alla QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO totalizzando almeno i seguenti 

punteggi minimi:  

 

• Categoria P3 punti 18 (8 risposte esatte su 10) 

• Categoria P4 punti 30 (10 risposte esatte su 15) 

• Categoria P5 punti 39 (13 risposte esatte su 20) 

• Categoria S1 punti 18 (8 risposte esatte su 10) 

• Categoria S2 punti 30 (10 risposte esatte su 15) 

• Categoria S3 punti 39 (13 risposte esatte su 20) 

Si precisa che le classifiche sono di Istituto, pertanto plessi diversi appartenenti alla stessa Istituzione 

Scolastica determinano una sola classifica d’istituto.  

 

La lista dei qualificati è stata inviata ai referenti di plesso e ai docenti con richiesta di comunicazione agli 

alunni/e qualificati e richiesta di pubblicazione nelle rispettive classroom per la scuola primaria o nelle 

classroom di matematica per la scuola secondaria di primo grado. 

 

La finale si terrà giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 10 circa (possono esserci piccole variazioni a seconda 

del plesso). Si ricorda che: 

➢ Ogni finalista effettuerà la prova nella propria aula.  

➢ Il tempo a disposizione sarà determinato dalla categoria di appartenenza (P3, P4, P5, S1, S2, S3) 

➢ Un minimo di 20 allievi per categoria determinati dal 4% dei partecipanti di ogni scuola avrà accesso 

alla finale successiva (Finale di Area).  
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Per l’accesso alla FINALE DI AREA sarà considerato: 

➢ Punteggio della FINALE D’ISTITUTO.  

➢ In caso di parità verrà considerato il punteggio della QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO.  

In caso di ulteriore parità verrà considerata la minore età del concorrente derivata dalla data di 

nascita. 

In caso di ulteriore parità (stessa data di nascita) saranno ammessi entrambi.  

Referente GMM2022: prof.ssa Alessia Funari (alessia.funari@icmarinocentro.edu.it) 

 

Cordialmente 
   

                      p. Dirigente Scolastico 

                       prof. Giuseppe Di Vico 
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