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Prot.2366/VIII.2

Afragola, 29/05/2020
Ai genitori degli Studenti finalisti
Giochi Matematici del Mediterraneo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO





considerato che la situazione della pandemia dovuta al coronavirus Covid-19 non consente
lo svolgimento in presenza né delle FINALI DI AREA,
considerata la necessità di completare i Giochi Matematici del Mediterraneo 2020, anche per
garantire agli allievi delle scuole partecipanti, che meritoriamente si erano qualificati alle
finali di area di portare a termine il percorso intrapreso
considerata l’impossibilità da parte dei docenti delle scuole partecipanti e dell’Accademia di
garantire lo svolgimento dei Giochi vigilando sulla piena regolarità sportiva;
vista la delibera di portare a termine i GMM2020 confidando in un patto sportivo con i
partecipanti e le loro famiglie basato sulla reciproca fiducia affinché gli allievi che
completeranno il percorso lo facciano competendo con lealtà, fair play, correttezza e spirito
sportivo, senza ausilio di strumenti di calcolo non consentiti, la collaborazione di terze
persone o la ricerca di soluzioni nella Rete.
INFORMA

Che I Giochi Matematici del Mediterraneo 2020 – 10ª edizione – saranno conclusi con un’unica
FINALE NAZIONALE TELEMATICA da svolgersi
VENERDÌ 5 GIUGNO 2020
tramite collegamento al sito dell’Accademia http://www.accademiamamatematica.it/ dal quale sarà
possibile accedere ai singoli questionari per categoria.

Gli allievi di TUTTE LE CATEGORIE della SCUOLA PRIMARIA che si erano qualificati per la
finale di area potranno partecipare a partire dalle ore 15:00 (ora italiana della Rete) e la disponibilità
di invio del questionario sarà attiva per un’ora fino alle ore 16:00 (ora italiana della Rete)
Per partecipare gli allievi dovranno utilizzare uno qualsiasi dei seguenti strumenti tecnologici
(device): a. personal computer con qualsiasi sistema operativo ed accesso ad Internet (scelta
consigliata) b.tablet o iPad con accesso ad Internet c. smartphone o iPhone con accesso ad Internet
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CREDENZIALI DI ACCESSO – l’accesso richiede di digitare il proprio nome e cognome, la
scuola di appartenenza ed un codice univoco già disponibile nell’area riservata del portale scuole
che dovrà essere comunicato agli allievi a cura dei referenti delle scuole stesse.
NUMERO DI QUESITI E TEMPO – Per tutte le categorie saranno disponibili 10 quesiti da
risolvere nel tempo massimo di un’ora.
CLASSIFICHE. Il punteggio attribuito ad ogni quesito è identico alle precedenti fasi:
(3 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o non data).
Considerata l’impossibilità di verificare che ogni partecipante gareggi con il giusto spirito sportivo
e di correttezza saranno restituite le classifiche, distinte per categoria, suddivise per n. 5 fasce di
risultato in ordine alfabetico.
Non è previsto l’invio di alcun premio
Al termine della prova il partecipante potrà scaricare e stampare un attestato di partecipazione.
Le classifiche sono prodotte in automatico dal sistema e pertanto non sono possibili ricorsi di alcun
tipo. Il numero delle risposte esatte/errate/non espresse non sarà comunicato.
Le classifiche saranno pubblicate sul sito dell’Accademia entro le ore 20.00 di lunedì 8 giugno 2020
N.B. Per ulteriori chiarimenti i genitori possono collegarsi ad un incontro virtuale con il DS e la
docente Referente di Progetto Ins. Maria Setola Mercoledì 3 giugno ore 18.00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Davide
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. CAD e normativa connessa

