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CIRCOLARE N 76 
 
 
 
Oggetto: GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2019 – IX edizione 
 
 L’ACCADEMIA ITALIANA per la promozione della MATEMATICA “Alfredo Guidon”, col 
Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università degli studi di Palermo, bandisce i  

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2019 (GMM2019) - IX edizione 
 

 Tutti gli studenti del primo biennio del Liceo “Simone-Morea” 
parteciperanno ai GMM2019 la cui prima selezione si svolgerà, nelle aule 
di appartenenza, il 07/11/2018 ed avrà inizio alle ore 8,10. 
 La prova sarà somministrata agli studenti interessati dal docente 
preposto all’assistenza che, al termine della stessa, la ritirerà e la 
consegnerà al docente di matematica della classe.  Questi le correggerà, 
valutandole come prove di competenza e, entro il 15 novembre 2018, le 
consegnerà, insieme ai risultati, alla professoressa Di Bello Domenica 
perché la stessa possa inserire il tutto in piattaforma entro i termini 
stabiliti dal bando.  
 
 I GMM2019 si svolgono per categorie corrispondenti alle classi di appartenenza degli allievi, in 
particolare: 

Categoria S4         Classe prima della scuola secondaria di 2° grado 
   Categoria S5         Classe seconda della scuola secondaria di 2° grado 



 Ai concorrenti di ogni categoria, indipendentemente dalla fase a cui stanno partecipando, 
sarà proposto un numero massimo di quesiti a cui rispondere così stabilito: 

N° 10 quesiti per la categoria S4     tempo massimo 90 min 
   N° 15 quesiti per la categoria S5     tempo massimo 120 min 

Per tutte le categorie e per tutte le fasi verranno assegnati i seguenti punteggi: 
- 3 (tre) per ogni risposta esatta 
- 0 (zero) per ogni risposta non data, errata, modificata o annullata 

 
Il calendario degli eventi è il seguente: 
 

Qualificazioni d’Istituto  il 07 novembre 2018 presso i locali  
di ciascun Istituto iscritto ai Giochi, in orario scelto dal Referente. 

Finali d’Istituto il 12 dicembre 2018 presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai Giochi 
in orario scelto dal Referente. 

Finali provinciali o di area e 
premiazione della finale di 
area 

il 15 o 16 marzo 2019 presso sedi e orari che verranno comunicati in 
seguito. 

Finale Nazionale e 
premiazione  

il 18 maggio 2019 si svolgerà a Palermo presso sede e orario che 
verranno comunicati in seguito 

 
I GMM2019 si svolgono su più fasi consecutive:  
 
QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO partecipano tutti gli allievi della scuola aderente nella 

rispettiva categoria.  
FINALE D’ISTITUTO sono ammessi i concorrenti che hanno partecipato alla 

QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO  utilizzando almeno i seguenti punteggi 
minimi: 
Categoria S4  punti 18 (diciotto) 
Categoria S5  punti 30 (trenta) 

FINALE PROVINCIALE O DI AREA 
GEOGRAFICA 

partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati 
secondo le modalità indicate nell’articolo 11 del regolamento 
allegato al bando 

FINALE NAZIONALE partecipano il primo classificato di ogni categoria di ciascuna 
provincia/area geografica più un contingente di ulteriori posti, 
assegnati secondo le regole stabilite dal regolamento allegato 
al bando. 

 
  Il Referente del progetto 
Prof.ssa Domenica Di Bello 

           
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

        


