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Agli Alunni delle classi prime, seconde e terze

Ai Docenti
Ai Genitori

e p.c.al D.S.G.A.
sul sito

ossetto: Giochi Matematici Mediterraneo 2023

$i cornunica che I'Accademla ltaliana Sser la Promozione detla Matematica arganizza per

I'anna scolastico 2A2212A23 i Giochi Matennatici dei Mediterraneo che sono inseriti nef f'elenco per

laValarizzaziane delle Eccellenze dal MIUR e patrccinati dall'Università degli Studi di Palernro.

l-a Eara (qualificazioni cli istituto) rivolta alle classi dei biennio e alle classi terze si terrà

rnercaledi I navembre 2A22 durante la seconda e la terza ora di iezione. I docenti in servizio alla

seconda ora son'ìministreranno le prove {che avranno rícevuto in formato cartaceo dai coordinatori

a dai docenti d'i matematica della classe) e vigileranno secondo il ioro orario di servizio. ! docenti

della terza ara avranna cura di raccogiiere fe prove con'lpilate alla fine del tempo siabiiito, g0 minutr

per le prime ciassi (categoria 54) e 12A rninuti per le classi seconde (categoria 55) e ciassi terze

{categoria $6). Sempre idocenti della lerzaora provvederanno a consegnare le prove al docente

di maten'ratica della classe"

Ogni dacente di matematica, entro il giorno 18 nov 2A22, provvederà alla correzione delle

Prave delle proprie ciassi e avrà cura di inviare i risultati alla prof.ssa Vacca {tramite Tearns, mail o

anche whattsapp). I risr:ltati dovranno essere tabulati su un foglio di calcolo denominato "<classe>

GMM-2A23", dove deve essere riportato nome e cognome, data di nascita e punteggio totale di

agni allieva. I migliori classificati parteciperanno alÍa fase di istituto che si terrà ii giorno 2 dicembre.

ft.elativamente alNe sole classi prirne tra i migliori classificati si selezioneranno inoltre gll

aNunni che rappresenteranno il nostro liceo nel torneo "Fardelliadi".

Dir

Trapani, 2Al1W2A22


