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Circolare n. 86
A tutti i docenti delle scuole Primaria e
della Scuola Secondaria di Primo Grado
Atti
Sito Web
Oggetto: Svolgimento Giochi matematici
Si informano i docenti in indirizzo che, in data 12 novembre 2021, con inizio alle ore 9:00,
si svolgerà la fase di qualificazione di Istituto dei Giochi Matematici del Mediterraneo, che vedrà
impegnati tutti gli alunni delle classi terze, quarte, quinte della Scuola Primaria e delle tre classi
della Scuola secondaria di I grado.
Le prove saranno svolte da tutti gli alunni della classe, nelle rispettive aule, sotto la
vigilanza dei docenti in servizio nella classe.
La durata delle prove è quella riportata nella sottostante tabella:
Durata
60 minuti
90 minuti
120 minuti

Classi
Classi terze scuola primaria e classi prime secondaria (fino al
quesito 10)
Classi quarte scuola primaria e classi seconde scuola
secondaria (fino al quesito 15)
Classi quinte scuola primaria e classi terze scuola secondaria
(fino al quesito 20)

I docenti in servizio nella classe si avvicenderanno secondo il normale orario di servizio.
Al fine di evitare confusione, si invitano tutti i docenti a seguire scrupolosamente le istruzioni
sopra riportate.
Gli alunni diversamente abili, potranno svolgere la prova, secondo le proprie competenze
definite nel P.E.I..

Eventuali chiarimenti e ulteriori dettagli possono essere richiesti alle docenti referenti,
ins.te Mariarita Rivetta (366-7286506) e prof.ssa Rosita Gambuzza (339-4021471).

La Dirigente Scolastica

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

