
 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 156                                                                                     DEL  01/03/2022 

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI 

3^ 4^ 5^ SCUOLA PRIMARIA 

1^ 2^ 3^ SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

AI FIDUCIARI DI PLESSO 

AL D.S.G.A. 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: PROVA FINALE D’AREA “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

2022”. 

 

Si comunica a quanti citati in epigrafe che la Finale d’Area dei “GIOCHI MATEMATICI 

DEL MEDITERRANEO 2022” si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

CATEGORIA GIORNO ORARIO 

Primaria 9 marzo 2022 10:00/12:00 

Secondaria 10 marzo 2022 10:00/12:00 

 

I partecipanti svolgeranno la prova in modalità telematica, ciascuno nel proprio plesso e verranno 

sorvegliati da insegnanti che vigileranno secondo i seguenti organigrammi: 

 

 

 Giorno 09 marzo per la PRIMARIA 

 

ORE  SEDE DOCENTI VIGILANTI 

 

10:00/12:00 

  

 VIA PISA – AULA DEDICATA A “NATALINA” 

 

ORLANDO M. 

 

10:00/12:00 

 

 PLESSO FERMI – AULA MAGNA 

 

BRUTTO G. 

 

10:00/12:00 

 

 VIA TEANO - PALESTRA 

 

MACHEDA M. 





 

 

 Giorno 10 marzo per la SECONDARIA 

 

ORE  SEDE DOCENTI 

VIGILANTI 

 

10:00/12:00 

  

 VIA PISA – AULA DEDICATA A “NATALINA” 

 

FINOCCHIARO S. 

 

10:00/12:00 

 

 PLESSO FERMI – AULA MAGNA 

 

ARONICA A. 

 

10:00/12:00 

 

 VIA TEANO - PALESTRA 

  

LA VINA A. 
 

 

- Per accedere alla prova ciascun partecipante avrà bisogno del proprio codice univoco e della 

password di accesso. Entrambi saranno forniti dagli insegnanti vigilanti/somministratori. 

- Ogni quesito avrà cinque alternative di risposta (A, B, C, D, E), di cui solo una sarà corretta, 

oppure la risposta può essere aperta. 

- Per ogni quesito bisognerà selezionare l’alternativa corretta. 

- Prima di cliccare sul pulsante finale INVIA sarà necessario assicurarsi di aver terminato la 

prova. Non saranno considerati validi ulteriori invii successivi al primo. 

- È consentito l’utilizzo di fogli bianchi per i calcoli. NON è consentito 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 potranno utilizzare gli 

strumenti compensativi abituali). 

- Scaduto il tempo non sarà più possibile inviare le risposte. 

  

Si allegano alla presente le “ISTRUZIONI ALLIEVI”, da leggere agli alunni, specificando di non 

dar seguito alle indicazioni presenti al punto 11 in cui si invita lo studente a scaricare l’attestato di 

partecipazione, in quanto tale attestato sarà scaricato dai referenti e consegnato ai singoli 

partecipanti successivamente. 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 

I REFERENTI SCOLASTICI                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

INS. GRAZIELLA LEOCATA                                                PROF.SSA CONCETTA MATASSA 

 PROF. SEBASTIANO PICCOLO             Firma  autografa  sostituita a  mezzo  stampa 

                                                                                   sensi dell’art.4-bis del  decreto  legislativo  n. 82/2005 

                                                                                    

                                                                                                                                                                 


