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Ai genitori ed agli alunni interessati 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: FINALE D’ISTITUTO DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO. 

 

Si comunicano di seguito le date, i luoghi e le modalità di svolgimento della Finale d’Istituto dei 

Giochi Matematici del Mediterraneo. 

 
 

Giorno 01 Dicembre 2022: tutti gli alunni qualificati della scuola Primaria a partire dalle ore 8:20 

Gli alunni qualificati svolgeranno la prova in un locale del proprio plesso sotto la vigilanza dei 

seguenti docenti: 

 

PLESSO AULA DOCENTE 

Serra Pedace Mensa De Luca Pina 

Ex Comune di Pedace Mensa Mendicelli Elisabetta 

Pedace Mensa Bozzo Simona 

 

La durata della prova, sarà di 60 min. per le classi prime, 90 min. per le classi seconde, 120 min per 

le classi terze (salvo ulteriori indicazioni dall’ente organizzatore). Gli elaborati verranno consegnati 

alla docente referente maestra Pina De Luca. 

 

Giorno 01 Dicembre 2022: tutti gli alunni qualificati della Scuola Secondaria di primo grado 

plesso di Pedace, presso il laboratorio di informatica. Docenti di vigilanza Crocco A, Piraine 

R. a partire dalle ore 8:55. La durata della prova, sarà di 60 min. per gli alunni di classe prima, 90 

min. per gli alunni di classe seconda, 120 min. per gli alunni di classe terza (salvo ulteriori indicazioni 

dall’ente organizzatore). Gli elaborati verranno consegnati al docente referente prof. Manna Silvio. 
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Giorno 2 Dicembre 2022: tutti gli alunni qualificati della Scuola Secondaria di primo grado plesso 

di Casole . Docente di vigilanza maestra Pina De Luca. La durata della prova sarà di 60 min. per 

le classi terze, 90 min. per le classi quarte, 120 min. per le classi quinte (salvo ulteriori indicazioni 

dell’ente organizzatore). Gli elaborati verranno consegnati al docente referente prof. Manna Silvio. 

 

Si ricorda che durante le prove non sarà possibile usare righello, squadre, calcolatrici. E’ invece 

permesso l’uso di fogli per i calcoli. 

 

Somministrazione e ritiro degli elaborati sarà a cura degli insegnanti designati per la vigilanza 

nei giorni e nelle ore previste per la prova. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


