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Comunicazione n. 96

Chiaravalle, 10/11/2021

Ai genitori degli alunni interessati
Ai docenti della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo grado
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
I.C. "Rita Levi-Montalcini"
Chiaravalle
GIOCHI MATEMATICI DEL 16 NOVEMBRE 2021

Oggetto: Precisazioni sull'organizzazione dei giochi matematici del 16 novembre 2021.

Si comunica con molta soddisfazione che 140 alunni dell’Istituto parteciperanno ai Giochi
matematici in programma per martedì 16 novembre pv. Si forniscono, nel seguito, le indicazioni
organizzative dell’evento.
DURATA DELLA PROVA:
La durata della prova sarà per tutti di 90 minuti:
CE (per gli allievi di quarta e quinta primaria) 90 minuti;
C1 (per gli studenti di prima e seconda secondaria di I grado) 90 minuti;
C2 (per gli studenti della terza classe della secondaria di I grado) 90 minuti;
Per la scuola Primaria ogni partecipante svolgerà la gara nella propria aula. Le prove avranno inizio
alle 9.00 e sarà cura delle insegnanti in orario differenziare le prove in base all’iscrizione. Le
insegnanti troveranno nella busta del materiale sia la prova ufficiale che la prova non ufficiale. Al
termine della gara sarà cura dell’insegnante restituire i fogli risposta della prova ufficiale, separati
da tutto il resto.
Per la Scuola secondaria le prove avranno inizio alle 9.15 e parteciperanno 3 alunni per ogni classe.
Gli alunni interessati delle classi prime e seconde (in totale 18+18=36) svolgeranno le prove in aula
magna mentre gli alunni delle terze (in totale 15) svolgeranno la prova nell’aula n. 34.
DOCENTI SOMMINISTRATORI SECONDARIA:
Ora
Classi prime e seconde (aula magna)
9.15-10.00
Ceccio
10.00-10.45
Rosati

Classi terze (Aula n. 34)
Cittadini
Burattini
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MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è consentito
l'uso di calcolatrici né di testi (tavole o altro). Agli alunni con piano didattico personalizzato ‐ come
previsto dalla legge 170 ‐ sono consentiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative
utilizzate durante le verifiche
DURANTE LA GARA:
1. I docenti che somministrano la prova sono anche tenuti alla sorveglianza e non devono fornire
suggerimenti ai concorrenti e neppure spiegazioni sul testo.
2. È consigliato non permettere l'uscita dall'aula durante la gara.
3. Non è consentito ai concorrenti di tenere il cellulare, anche se spento.
4. Se uno studente termina la prova prima del tempo stabilito, può tornare in classe.
5. Gli studenti delle classi seconde e terze svolgeranno regolarmente l’intervallo alle 10.50 mentre
quelli delle classi prime e della classe 2^A e 2^D lo svolgeranno appena finita la prova.
COMPILAZIONE DEL FOGLIO-RISPOSTE: I concorrenti dovranno compilare in modo chiaro (in
stampatello) l'intestazione (fornendo i loro dati) e la colonna relativa alle risposte ai quesiti. Le altre
colonne sono invece di competenza della Commissione giudicatrice.
IMPORTANTE: I testi dei problemi devono rimanere riservati e non possono essere diffusi per nessun
motivo né via Internet, né per altre vie in quanto gli stessi giochi vengono sottoposti a studenti di
altri Paesi in date che possono essere successive a quella italiana (il Responsabile dei "Giochi
d'Autunno" dell'Istituto, al termine della gara, dovrà ritirare anche i testi dei quesiti).
L'insegnante responsabile dei giochi
Saverio Rosati

Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Savini
“firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993”

