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Marino, 6/11/2022
Prot. N. 3599
Ai Referenti di Plesso

AI GENITORI degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I Grado
e delle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie
Ai DOCENTI
Dsga
Albo Docenti – Sez Famiglie
OGGETTO: Avvio della XIII Edizione dei “Giochi Matematici del Mediterraneo” 2023
Si comunica che anche quest'anno il nostro Istituto prenderà parte alla XIII edizione dei "Giochi
Matematici del Mediterraneo" promossa dall'Accademia Italiana per la Promozione della
Matematica" Alfredo Guidi.
Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle Scuole Primarie (classi terze, quarte e quinte) e delle
Scuole Secondarie di Primo Grado.
I Giochi Matematici 2023 si prefiggono di stimolare le capacità logiche e il problem solving al di là
del calcolo e delle formule, coinvolgere, attraverso uno stimolante clima agonistico e un diverso
approccio alla materia, gli studenti poco motivati alla matematica, aprire un ulteriore canale di
confronto con altri Istituti.
I GMM 2023 si svolgono su più fasi consecutive:
le prime due (qualificazioni di istituto e finale d’istituto) si svolgeranno in presenza, ciascuno nella
propria aula con l’utilizzo di questionari cartacei.
I qualificati della seconda prova prenderanno parte alla terza fase (finale regionale)
Ogni vincitore della finale regionale, più eventuali ripescaggi, parteciperà alla finale nazionale.
La finale si svolgerà in presenza a Palermo, con la vigilanza degli operatori dell’Accademia e
utilizzando questionari cartacei.
La prima Prova d'Istituto si terrà il 09/11/2022 alle ore 10.00
La seconda prova, la Finale d'Istituto, si terrà il 01/12/2022.
La partecipazione alle selezioni d’istituto è gratuita per le famiglie.
Il sito ufficiale dei giochi è visitabile al link: https://www.accademiamatematica.it/

Per informazioni: ins. Maria Luisa De Gennaro, marialuisa.degennaro@icmarinocentro.edu.it
Ins. Isabella Di Schiavi, isabella.dischiavi@icmarinocentro.edu.it
Cordialmente
p. Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Di Vico

