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Ai genitori, agli alunni e ai docenti 

delle classi 4e e 5e 

della scuola primaria 

delle classi 1e, 2e e 3e 

della scuola secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

Comunicazione n. 203 

 

Oggetto:  Giochi matematici del mediterraneo 2020/2021. Organizzazione delle finali d’area. 
 

Facendo seguito alla comunicazione n. 157 del 09/02/2021 con quale si rendeva noto l’elenco dei 

qualificati alle finali d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo edizione 2021, che si terranno il 

25 Marzo per la scuola primaria e il 26 Marzo per la scuola secondaria di primo grado, si 

comunica quanto segue: 

1. I partecipanti svolgeranno la prova in oggetto in modalità telematica, a scuola, sorvegliati dal 

referente scolastico. In caso di quarantena o scuola chiusa la prova potrà essere svolta da casa, 

sempre sotto sorveglianza del referente o da uno o più sostituti (in video conferenza). 

2. Per partecipare alla prova telematica gli alunni dovranno connettersi al sito 

www.accademiamatematica.it, cliccare sul pulsante FINALE REGIONALE e poi sulla 

categoria di appartenenza. 

3. Per accedere alla prova ciascun partecipante ha bisogno del proprio codice univoco e della 

password di accesso. Entrambi saranno forniti dal referente o da un sostituto. 

4. Ogni quesito ha cinque alternative di risposta (A, B, C, D, E), di cui solo una è corretta, oppure 

la risposta può essere aperta. 

5. Alle risposte saranno attribuiti i seguenti punteggi: 3 punti per ogni risposta corretta, 0 punti 

per ogni risposta omessa o errata. 

6. Per completare la prova è necessario cliccare sul pulsante finale INVIA. Non verranno 

considerati validi ulteriori invii successivi al primo. Scaduto il tempo previsto per la consegna 

della prova non sarà più possibile inviare le risposte. 

7. Ai fini della classifica conta sia il NUMERO DI RISPOSTE ESATTE sia l’ORDINE DI 

CONSEGNA. 

8. È permesso l’utilizzo di fogli bianchi per i calcoli. NON è permesso l’uso di calcolatrici, 

telefoni cellulari per effettuare calcoli o ricerche internet, righelli, squadre, regoli, tabelle e 

qualsiasi altro strumento di calcolo (escluso per gli allievi DSA che possono utilizzare gli 

strumenti compensativi della vigente normativa in materia). 

http://www.accademiamatematica.it/




9. Alla Finale Nazionale si qualifica solo il primo classificato di ogni categoria (eventualmente 

anche il secondo e il terzo classificato solo per le regioni molto grandi). 

10. La durata della prova e il numero di quesiti sono differenziati in base alla categoria, secondo 

quanto riportato nella seguente tabella: 

Categoria/Classe Giorno Orario N° quesiti 

4a primaria Giovedì 25 Marzo 10:30 – 12:00 15 

5a primaria Giovedì 25 Marzo 10:30 – 12:30 20 

1a secondaria primo gr. Venerdì 26 Marzo 10:30 – 11:30 10 

2a secondaria primo gr. Venerdì 26 Marzo 10:30 – 12:00 15 

3a secondaria primo gr. Venerdì 26 Marzo 10:30 – 12:30 20 

11. Le prove si svolgeranno presso le aule di laboratorio del plesso di Via Umberto. Gli alunni 

potranno partecipare SOLO se i genitori avranno firmato in tempo utile l’autorizzazione allo 

spostamento dal plesso Fondo di Gullo o dalla sede Centrale al plesso di Via Umberto e 

ritorno (modello di autorizzazione in allegato). Lo spostamento avverrà a piedi sotto la 

supervisione di uno o due docenti accompagnatori. 

12. Gli alunni qualificati e muniti di autorizzazione verranno prelevati dalla classe di appartenenza 

dal referente o da uno o più sostituti dello stesso alle ore 10:00. Gli alunni rientreranno in 

classe alle 12:45 (o prima se possibile in base alla categoria e al numero di docenti sorveglianti 

disponibili). 

13. Le prove verranno corrette nei giorni successivi alla prova ed entro domenica 14 Aprile tutti 

i risultati delle Finali Regionali saranno resi pubblici sulla pagina “Finali Regionali” del sito 

www.accademiamatematica.it. Insieme alla pubblicazione dei risultati saranno resi pubblici, 

ed evidenziati in azzurro, i nominativi dei partecipanti qualificati alla Finale Nazionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea Saija 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 

 

  

http://www.accademiamatematica.it/


AUTORIZZAZIONE ALLO SPOSTAMENTO A PIEDI 

DAL PLESSO DI FONDO DI GULLO O 

DALLA SEDE CENTRALE 

AL PLESSO DI VIA UMBERTO E RITORNO 

 

I sottoscritti __________________________________________ (PADRE) e 

 (cognome) (nome) 

 

__________________________________________ (MADRE), genitori dell’alunno/a 

 (cognome) (nome) 

 

__________________________________________, frequentante la classe _____, sezione _____ 

 (cognome) (nome) 

 
della scuola  □  PRIMARIA □  SECONDARIA DI PRIMO GRADO, presso 
 
□  sede CENTRALE □  plesso FONDO DI GULLO,  

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a a spostarsi a piedi, insieme ad un accompagnatore, dal proprio plesso fino al plesso 

di Via Umberto e ritorno, per partecipare alle finali d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 

edizione 2021, che si terranno nella giornata del 

□  25 MARZO 2021 (per le classi della scuola PRIMARIA) 

□  26 MARZO 2021 (per le classi della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

Firma del PADRE __________________________________________ 

 

Firma della MADRE __________________________________________ 

 

 

Nel caso non sia possibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile, il genitore sottoscrittore apponendo la propria firma approva la seguente 

dichiarazione: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la presente 

autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Firma del GENITORE __________________________________________. 


