
Accademia Italiana Per la Matema0ca 

AIPM    “Giochi del Mediterraneo”       

Comunicazione per le scuole         

CT 1       CATEGORIE   P3   P4   P5  

Gara zona CT 1   del 10 marzo 2023 

• La finale della zona CT 1 per le categorie della scuola PRIMARIA, avrà luogo presso il C.D. 
“Emanuele Rossi” Acicatena, Venerdì 10 marzo 2023 

Il C. D. “ E. Rossi “ è situato ad  Acicatena in  Via F. Strano n. 79 , con ingresso da Via Dante Alighieri n. 4. 

Dal suddeCo ingresso si entra in un ampio corEle in cui, tempo atmosferico permeCendo, potranno 
sostare i genitori ed i docenE accompagnatori. 

•Nei giorni immediatamente prima della compeEzione vi sarà inviato l’elenco delle aule con i nominaEvi 
dei partecipanE, in modo che ogni ragazzo conosca in anEcipo l’aula dove recarsi; Comunque se ciò, per 
moEvi organizzaEvi, non fosse possibile, all’ingresso degli isEtuE saranno chiaramente indicaE i 
nominaEvi dei partecipanE e le varie aule ed i ragazzi verranno accompagnaE alle aule. 

• L’ingresso al cor0le della scuola sarà possibile dalle ore 14 e30. 

• I partecipan0 dovranno trovarsi nella propria aula entro le 15,15 

• La gara avrà inizio alle ore 15:30 

• Se un ragazzo arriverà oltre la data d’inizio sarà comunque ammesso alla prova, ma non potrà richiedere 
tempi suppleEvi. 

• E’ vietato a docenE e genitori introdursi all’interno dell’isEtuto. Appena i ragazzi avranno finito 
raggiungeranno gli accompagnatori nel corEle dell’isEtuto. 

• I ragazzi devono essere forniE di penna e di un paio di fogli bianchi per eventuale minuta. 

•Non sono ammessi appunE né calcolatrici. 

• I ragazzi al momento dell’ingresso in aula devono aver spento e riposto il cellulare, potranno riprenderlo 
solo dopo aver consegnato le risposte, pena l’esclusione dalla gara. 

• Si pregano gli accompagnatori di non chiamare i ragazzi al cellulare, poiché gli creerebbero 
disorientamento e rischierebbero di uElizzare il telefono ed essere esclusi dalla gara. 

• Anche se il regolamento sarà leCo in ogni aula, è opportuno che i ragazzi ne siano già a conoscenza. 

Per quanto riguarda la premiazione, ad ogni ragazzo verrà consegnato l’aCestato di partecipazione, verrà 
comunicata la data della premiazione e in tempi brevi verranno avvisate le scuole che avranno alunni 
qualificaE per la finale. 

Non è possibile effeCuare la premiazione lo stesso giorno poiché il numero dei partecipanE non consente 
una rapida e serena correzione delle prove. 



Giochi matema+ci del Mediterraneo  

 Finale provinciale 10/03/2023 

Orario: 14.30 – Apertura cor+le 

             15.15 – Ingresso in aula 

   15.30 – Inizio gara 

Circolo DidaGco “Emanuele Rossi” 

Via Francesco Strano 79  Acicatena 

Ingresso Via Dante Alighieri n. 4 

I CANDIDATI DOVRANNO PORTARE: PENNA, MATITA, GOMMA 

CATEGORIA P5
COGNOME E NOME AULA PIANO

BIONDI ESTER (5^D) 219 PRIMO

CILETTA BIANCA (5^D) 219 PRIMO

PETRONIO DAMIANO KAROL (5^D) 224 PRIMO

SANTANGELO GABRIELE (5^E) 225 PRIMO

CATEGORIA P4
BATTIATI EMANUEL (4^C) 213 TERRA

SANGIORGIO ANTONINO (4^D) 209 TERRA

STIMOLI GIUSEPPE (4^C) 209 TERRA

CATEGORIA P3
BULLA ALFIO (3^E) 111 TERRA

SCALISI ANDREA (3^E) 116 TERRA

SIDOTI GINEVRA (3^C) 116 TERRA

TOMASELLO ALESSANDRO (3^C) 116 TERRA


