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Ai docenti, alunni e genitori
Sc. Secondaria di 1^ grado
Sede centrale e Acerno
Ai docenti, alunni e genitori classi 3^ - 4^ - 5^
Scuola Primaria
Acerno
Macchia
San Martino
Oggetto: GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2021 QUALIFICAZIONE DI ISTITUTO
12/11/2020 - a.s. 2020/21

Anche quest’anno la nostra scuola si è iscritta all’Edizione 2021 dei Giochi Matematici
del Mediterraneo che sono rivolti agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della
scuola primaria e agli alunni delle classi di scuola secondaria di 1^ grado.
In seguito alle nuove misure anti-Covid e dato che la scuola, per ordinanza regionale,
sta svolgendo le attività in DDI/DAD la modalità di svolgimento è quella telematica,
pertanto tutti gli alunni svolgeranno la prova in modalità telematica.
Queste le istruzioni per lo svolgimento:
1. MODALITA’ TELEMATICA
ORARIO DI INIZIO E PASSWORD DI ACCESSO
La prova in modalità telematica si svolgerà il 12/11/2020 sul sito web
dell’AIPM www.accademiamatematica.it .
L’orario di inizio e la password di ciascun ordine di scuola sono riportati nella seguente
tabella:
ORDINE DI SCUOLA

INIZIO

PASSWORD

Primaria

15.00

RIGHELLO

Secondaria di I grado

16.30

DIVISIONE
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Utilizzare, in base alla classe e all’ordine di scuola soltanto la password di proprio
interesse! ATTENZIONE: la password deve essere scritta tutta in maiuscolo!
STEP DI ACCESSO
Per accedere alla prova seguire i seguenti passaggi:
-

Collegarsi al sito www.accademiamatematica.it

-

Cliccare sul pulsante “Qualificazione d’Istituto” che si trova nella Home Page

-

Cliccare sulla categoria di proprio interesse

-

Inserire la password

-

Cliccare su “Inizia la prova!”

LA CORREZIONE
La prova svolta in modalità telematica viene corretta automaticamente dal sistema.
All’inizio del questionario gli alunni dovranno inserire il proprio nome, cognome,
data di nascita e scuola. Questo permetterà al sistema di caricare automaticamente
sul portale gli alunni divisi per categoria e i loro punteggi. Nei giorni successivi
troverete, quindi, i risultati della prova direttamente sul portale in ordine casuale o
alfabetico, mentre la classifica definitiva con gli ammessi alla fase successiva
evidenziati in azzurro, sarà visionabile, sempre nell’area riservata del portale, a
partire dal giorno 1 dicembre 2020.
CHI SI QUALIFICA ALLA FINALE D’ ISTITUTO?
Si qualificano alla FINALE D’ISTITUTO del 10/12/2020 i concorrenti che
ottengono almeno i seguenti punteggi:
Categoria P3: punti 18 (diciotto)
Categoria P4: punti 30 (trenta)
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Categoria P5: punti 39 (trentanove)
Categoria S1: punti 18 (diciotto)
Categoria S2: punti 30 (trenta)
Categoria S3: punti 39 (trentanove)
Categoria S4: punti 18 (diciotto)
Categoria S5: punti 30 (trenta)
A prescindere dal punteggio, i primi dieci classificati per ogni categoria (più
eventuali ex-aequo) saranno comunque ammessi alla prova successiva.
Per qualsiasi dubbio o problema è possibile contattare il tuo referente.
Trovi numero telefonico e indirizzo email all’interno dell’area riservata in
“contatta referente”.
Referenti per la nostra scuola sono la prof.ssa Salsano A. (scuola secondaria di 1^
grado) e la docente Plini C. (scuola primaria).
Si richiede ai docenti referenti e coordinatori di segnalare e ricordare alle classi in
indirizzo la data e l’orario della prova.
Si invitano i genitori a prestare la massima attenzione all’iniziativa, nonchè sollecitare
e controllare la partecipazione dei propri figli, nel rispetto delle istruzioni indicate.
Certa dell’attenzione che ciascuno di voi studenti metterà nello svolgimento della
prova, finalizzato al risultato finale, come se fossimo in classe, auguro buona gara a
tutti!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariateresa Tedesco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa a
i sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/93

