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Roma, 28 maggio 2020 
Cirocalre n.297  
 

Ai Docenti 
Ai Genitori Primaria  

 
Al sito Web 

Agli atti 
 

OGGETTO: Giochi Matematici del Mediterraneo 2020 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Accademia Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo,  

ha deliberato quanto segue : 

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 www.accademiamamatematica.it dal quale sarà possibile accedere ai singoli questionari per 

categoria.  

ORARIO -Gli allievi di TUTTE LE CATEGORIE della SCUOLA PRIMARIA 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). 

STRUMENTI TECNOLOGICI-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 
LISTA DI ACCESSO - Possono partecipare tutti gli allievi che si erano qualificati per la finale 

di area, ciascuno per la propria categoria. 

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 verrà 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 

Al termine della prova il partecipante potrà scaricare e stampare un attestato di partecipazione. 

Le classifiche saranno pubblicate sul sito dell’Accademia entro le ore 20.00 di lunedì 8 giugno 

2020. 

Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere alle referenti Ins.Silvia Marotta, Ins.Gabriella 

Corda e Ins.Simonetta Nardi. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia Cuzzoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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