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Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 2017
Il progetto si prefigge lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con
lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo
studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzare le
eccellenze.
Gli alunni della scuola "Cante", già dallo scorso anno, partecipano ai Giochi Matematici del
Mediterraneo, gare nelle quali i ragazzi hanno raggiunto ottimi livelli. Anche quest’anno vogliamo
offrire ai ragazzi la stessa possibilità di manifestare all’esterno le conoscenze, le capacità e le
competenze raggiunte.
I GMM 2017 si svolgono in più fasi consecutive:
1. QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO alla quale possono partecipare tutti gli allievi della scuola;
2. FINALE D’ISTITUTO alla quale partecipano gli allievi che si sono qualificati;
3. FINALE PROVINCIALE alla quale partecipano gli allievi qualificati alla finale d’istituto;
4. FINALE NAZIONALE alla quale partecipa il primo classificato della finale provinciale.

Si invitano i docenti di classe a dare la seguente comunicazione ai genitori, per tramite dei propri
alunni, e di accertarsi, mediante controllo delle firme, che la stessa sia stata ricevuta.

“Il calendario degli eventi dei GMM2017 prevede che la fase di Qualificazione
d’Istituto si svolga il 21 ottobre 2016 presso i locali della scuola:
alunni classi prime: dalle ore 9:15 alle ore 10:15 (durata massima della prova 60’);
alunni classi seconde: dalle ore 11:15 alle ore 12:45 (durata massima della prova 90’).
Si prega non mancare. “
Fto*

Il Dirigente Scolastico
dott. Paolo Iandolo

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lsg. 39/1993

