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AVVISO 

Sant'Agata dei Goti, 07/11/2019 

V Al personale docente 
v' Al personale ATA 

c/o Scuola Primaria 

c/o Scuola Secondaria di I grado 

v' Albo 

v'Atti 
OGGETTO: Giochi matematici A.S. 2019/2020. 

Si comunica che i giochi matematici si svolgeranno presso la sede di competenza (S. Anna per gli alunni della 
Primaria S. Anna e Viale Vittorio Emanuele III per gli alunni della scuola Secondaria di I Grado) con le seguenti 
modalità: 

DATA DELLA PROVA: 12/11/2019. 

DURATA DELLA PROVA: 90 minuti. 

ORARIO DI INIZIO DELLA PROVA: I '  turno ore 9.00-10.30 (Classi prime e seconde) 
H° turno ore 10.45-12.15 (tutte le terze) 

MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è consentito l'uso di 
calcolatrici né di testi (tavole o altro). 

CATEGORIE: 
La categoria CE (quarta e quinta elementare) affronterà i quesiti riportati su un foglio a parte. 
La categoria Ci (prima e seconda media) affronterà i quesiti dall'i all'8; 
la categoria C2 (terza media) risolverà i quesiti dal 5 al 12 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La Commissione giudicatrice del Centro PRISTEM stilerà le graduatorie tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti 
criteri: 

numero di quesiti correttamente risolti (avendo indicato tutte le soluzioni richieste); 
punteggio: ogni quesito vale tanti punti quanto il suo numero d'ordine (ad esempio, problema n.5 = 5 punti); 
tempo impiegato; 
data di nascita. 

Verrà assegnato un punteggio nullo in caso di risposte errate o non date. 

DURANTE LA GARA: 
1. I professori sorveglianti non possono fornire aiuti ai concorrenti e neppure spiegazioni sul testo. 
2. Sarebbe consigliabile non permettere l'uscita dall'aula durante la gara. 
3. Non consentire in nessun modo di tenere il cellulare, anche se spento. 

COMPILAZION-E DEL FOGLIO-RISPOSTE: 
Verranno valutati solo gli esercizi corrispondenti a ogni categoria. Se un concorrente ha risolto correttamente anche 
esercizi di altre categorie, non ottiene comunque punteggio per questi esercizi. 

IMPORTANTE: 
I docenti sono invitati a NON PREDISPORRE PROVE SCRITTE IN CLASSE IN CONCOMJTTZA CON LA 
DATA E GLI ORARI DELLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI, allo scopo di non penalizzare gli al li partecipanti. 

Il Dirigent "Scolastico 
Anioni 
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