
 
 

 • A tutti i docenti delle classi terze, quarte e quinte  

degli alunni qualificati della Scuola Primaria 

• A tutti i genitori degli alunni qualificati  

delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria 

• A tutti i docenti selle classi  

degli alunni qualificati della Scuola Secondaria di Primo Grado 

• A tutti i genitori  

degli alunni qualificati della Scuola Secondaria di Primo Grado 

• All’albo e al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 149 

OGGETTO: FINALE DI AREA “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023”.  
 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 

2023, per le categorie della scuola primaria e secondaria di primo grado, avrà luogo presso l’I.C. 

“Laura Lanza Baronessa di Carini” (Via Prano n°72, Carini), Venerdì 10 Marzo 2023. 

I partecipanti si recheranno presso l’I.C. “Laura Lanza Baronessa di Carini” con mezzi propri. 

I partecipanti si raduneranno nei cortili della scuola (plesso centrale) alle ore 15;00. 

Cortile 1 ( ingresso principale, Via Prano ) Categorie: P3 , P4. 

Cortile 2 ( secondo ingresso, Via Impastato ) Categorie : P5, S1, S2, S3. 

I partecipanti verranno chiamati per categoria e in ordine alfabetico, all’interno della scuola 

troveranno dei ragazzi (guide) che li accompagneranno nelle classi di pertinenza. 

Entro le 15:30 tutti i partecipanti dovranno trovarsi nelle aule assegnate. 





I ragazzi devono essere forniti di penna e di un foglio bianco ed al momento dell’ingresso in aula 

devono aver spento e riposto il cellulare, potranno riprenderlo solo dopo aver consegnato le 

risposte, pena l’esclusione dalla gara. 

Alle ore 15:15 si procederà all’apertura dei plichi sigillati contenenti le prove inviate dall’AIPM. 

La gara avrà inizio alle ore 15;30, al termine delle prove i partecipanti verranno accompagnati dai 

ragazzi (guide) nell’aula di consegna. La durata delle prove sarà di un’ora per P3-S1, un’ora e 

mezza per P4-S2 ed infine 2 ore per P5-S3 

I genitori non potranno accedere nei locali della scuola durante lo svolgimento delle prove, 

potranno aspettare i propri figli negli spazi esterni alla scuola. 

Alla fine delle prove a tutti i partecipanti verranno consegnati gli attestati. 

La premiazione dei vincitori (data ed orario) sarà comunicata successivamente al momento della 

pubblicazione delle graduatorie finali. 

 

  

 

 

La docente Referente per i Giochi Matematici del Mediterraneo 

Prof.ssa Fabrizia Agnello 



 

 

 

 

 

Circ. n° 187 del 23/02/2023 

 
Destinatari:  Personale docente - interessato 

 Personale ATA -  
 Alunni-  
 Genitori – Responsabili  
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

Oggetto: Finale Giochi matematici del Mediterraneo 2023 

Si comunica che la finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023, per le categorie della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, avrà luogo presso l’I.C. “Laura Lanza Baronessa di Carini” (Via Prano 

n°72, Carini), Venerdì 10 Marzo. 

I partecipanti si raduneranno nei cortili della scuola (plesso centrale) alle ore 15;00. 

Cortile 1 ( ingresso principale, Via Prano )     Categorie: P3 , P4. 

Cortile 2 ( secondo ingresso, Via Impastato )   Categorie : P5, S1, S2, S3. 

 

I partecipanti verranno chiamati per categoria e in ordine alfabetico, all’interno della scuola troveranno dei 

ragazzi (guide) che li accompagneranno nelle classi di pertinenza. 

Entro le 15:30 tutti i partecipanti dovranno trovarsi nelle aule assegnate. 

I ragazzi devono essere forniti di penna e di un foglio bianco ed al momento dell’ingresso in aula devono 

aver spento e riposto il cellulare, potranno riprenderlo solo dopo aver consegnato le risposte, pena 

l’esclusione dalla gara. 

Alle ore 15:15 si procederà all’apertura dei plichi sigillati contenenti le prove inviate dall’AIPM. 

In questa fase potranno essere presenti i docenti referenti di ogni singola scuola partecipante. 

La gara avrà inizio alle ore 15;30, al termine delle prove i partecipanti verranno accompagnati dai ragazzi 

(guide) nell’aula di consegna. La durata delle prove sarà di un’ora per P3-S1, un’ora e mezza per P4-S2 ed 

infine 2 ore per P5-S3 

I genitori non potranno accedere nei locali della scuola durante lo svolgimento delle prove, potranno 

aspettare i propri figli negli spazi esterni alla scuola. 

Alla fine delle prove a tutti i partecipanti verranno consegnati gli attestati. 

La premiazione dei vincitori (data ed orario) sarà comunicata successivamente al momento della 

pubblicazione delle graduatorie finali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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