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Circ. 70

Ai docenti delle classi terze, quarte e 
quinte della scuola primaria

Adrano, 8 novembre 2021

Oggetto: Giochi Matematici

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte del nostro istituto parteciperanno ai Giochi 
Matematici 2021. I giochi si articoleranno in quattro fasi:
1. Qualificazione d'istituto
2. Finale d'istituto
3. Finale di Area
4. Finale Nazionale
Le prove per la Qualificazione d’istituto (fase 1) avranno luogo venerdì 12 novembre 2021 a 
partire dalle ore 9.00. 
Le Finali di istituto (fase 2) si svolgeranno giovedì 9 dicembre 2021 a partire dalle ore 9.00.
Entrambe le prove prevedono:
- n° 10 quesiti per la categoria P3     (3° primaria)      tempo massimo 60 min;
- n° 15 quesiti per la categoria P4     (4° primaria)      tempo massimo 90 min;
- n° 20 quesiti per la categoria P5     (5° primaria)      tempo massimo 120 min.
Per tutte le categorie e per tutte le fasi verranno assegnati i seguenti punteggi:
- 3 punti per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta non data, errata, modificata o annullata.
Sono ammessi alla Finale d’istituto i concorrenti che hanno partecipato alla Qualificazione di 
istituto totalizzando almeno i seguenti punteggi minimi:
classi terze punti 18 (diciotto)
classi quarte punti 30 (trenta)
classi quinte punti 39 (trentanove).
Qualora il numero dei qualificati per ogni categoria fosse inferiore a dieci, saranno comunque 
ammessi alla prova successiva i primi dieci classificati a prescindere dal loro punteggio di 
qualificazione. Le prove della fase 1 si svolgeranno in classe con la vigilanza dell’insegnante 
indicato nella tabella sottostante. 
Le finali di istituto (fase 2) si espleteranno in un’aula dedicata e la vigilanza sarà assicurata da 
docenti che verranno designati successivamente tramite circolare dedicata.

CLASSI ORARIO DOCENTE

3A 9.00 - 10.00 POMIDORO

3B 9.00 - 10.00 LIGGERI



Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

3C 9.00 - 10.00 GIGANTI

3D 9.00 - 10.00 FISICHELLA

4A 9.00 - 10.30 PULITO

4B 9.00 - 10.30 CHIANTELLO G.

4C 9.00 - 10.30 LIOTTA

4D 9.00 - 10.30 POLIZZI

4E 9.00 - 10.30 DIOLOSÀ

5A 9.00 - 11.00 D’AGATE

5B 9.00 - 11.00 CHIANTELLO A.

5C 9.00 - 11.00 GUGLIELMINO

5D 9.00 - 11.00 PINZONE

5E 9.00 - 11.00 DI GUARDIA


