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Circ. N 46       Molfetta, 30 ottobre 2019 
 

AL PERSONALE DOCENTE  
SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO  
ALL’ALBO - SEDE  
AL SITO WEB 

 
 

 

OGGETTO: AVVIO GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO – CLASSI 

III– IV – V SCUOLA PRIMARIA/ CLASSI S. SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 

2019-20 

 
Si informano le SS.LL. che, facendo seguito alla delibera del Collegio dei Docenti del 15/10 

u.s., a partire da venerdì 8 novembre 2019 si svolgerà la prima prova dei Giochi Matematici 

del Mediterraneo per le classi 3^, 4^ e 5^ di Scuola Primaria e le classi 1^, 2^ e 3^ di Scuola 

Secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo già iscritte, secondo il seguente 

cronoprogramma: 

 
1. SCUOLA PRIMARIA plessi “S.G. Bosco” e “V. Zagami” 

 Classi terze: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (tempo massimo 60 min.- numero di quesiti 10) 
 Classi quarte: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 (tempo massimo 90 min.- numero di quesiti 

15) 

 Classi quinte: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (tempo massimo 120 min. - numero di quesiti 

20) 

 

2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

➢ Classi prime: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (tempo massimo 60 min. - numero di quesiti 

10)  
➢ Classi seconde: dalle ore11.00 alle ore 12.30 (tempo massimo 90 min. - numero di 

quesiti 15)  
➢ Classi terze: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (tempo massimo 120 min. - numero di 

quesiti 20) 
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Si coglie l’occasione per fornire alcune indicazioni operative: 
 

● Le prove fornite in formato cartaceo saranno svolte nelle aule di appartenenza e 

somministrate agli alunni dal docente presente in classe secondo l’orario 

settimanale e successivamente tabulate dai rispettivi docenti di ciascuna classe 

partecipante.. 
 

● Tutti gli alunni avranno a loro disposizione la penna nera e un foglio su cui 

svolgere eventuali calcoli. 
 

● Per gli alunni con BES saranno messe in atto, come da regolamento, i seguenti 

strumenti compensativi e le misure dispensative:  
a) Disponibilità di un lettore per allievi dislessici senza aggiunta di tempo o 

inalternativa aggiunta di un quarto del tempo massimo previsto per la prova. 

b) Possibilità di utilizzare una calcolatrice non scientifica per gli alunni 

discalculici.  
c) Ulteriori altri strumenti compensativi e misure dispensative ritenuti idonei 

dalle Equipe Pedagogiche, per ogni singolo alunno partecipante. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti referenti del progetto: 
 

● Ins. Lusito Tiziana per la scuola primaria  
● Prof. Annese Raffaele per la scuola secondaria di 1° grado. 

 

F.S. AREA 4 
 

Ins. Lusito Tiziana 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
                                                                                                       “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                ai sensi dell’ex art.3,  comma 2, del D.Lgs n. 39/1993” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


