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2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725 
 
 

 

 
 

 

Al docente referente per i GMM 

Ai docenti titolari nelle classi Terze, quarte e quinte- Plessi "San Francesco" 

e "Balilla" 

Al D.S.G.A. 

E, p. c., a tutti i docenti 

LORO SEDI 

 

OGG: Azioni per la valorizzazione delle differenze 

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2021 organizzati  dell’ Accademia Italiana per la 

Promozione della Matematica “Alfredo Guido” di Misilmeri (PA) con il patrocinio dell’ UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PALERMO-Finale di Istituto 

 

 

L a Finale d’Istituto  si svolgerà il 10 dicembre 2020. 

Sono state previste dall’AIPM entrambe le modalità di svolgimento (cartacea e telematica).  

1. MODALITA’ IN PRESENZA    

La prova sarà distribuita al mattino dall’ins.te referente  Tina Divitofrancesco 

ATTENZIONE: Se avete tutti gli alunni in presenza e soltanto alcuni in quarantena, questi ultimi 

possono partecipare contemporaneamente ai propri compagni, ma in modalità online, connessi 

tramite videochiamata con l’insegnante e la classe. (Istruzioni in merito nel capitolo “Modalità 

telematica”.)  

 

 

2. MODALITA’ TELEMATICA 

 PASSWORD DI ACCESSO E CODICE UNIVOCO  

Considerato che i vincitori di questa fase accederanno alla Finale Regionale e che ciascuna scuola 

avrà un numero limitato di posti a disposizione (vedi paragrafo “Qualificati alla Finale 

Regionale”), si rende necessario effettuare maggiori controlli sulla regolarità di esecuzione della 

prova. Per questo motivo si procederà come segue:  

a) la prova in modalità telematica si svolgerà in orario scolastico il 10/12/2020 sul sito web 

dell’AIPM www.accademiamatematica.it .  

b) Il compito sarà disponibile dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  

c) Ciascun insegnante, collegato in DAD con i propri alunni, potrà scegliere autonomamente 

l’orario di inizio, comunicando la password di accesso tramite videochiamata soltanto nel 

momento esatto dell’inizio della prova.  

N.B. Se la prova dura 2 ore, deve iniziare massimo alle 16.00, perché dopo le 18.00 non sarà più 

possibile inviare le risposte!  

d) Al termine del tempo previsto per la prova, assicuratevi che gli alunni consegnino il 

questionario cliccando su “Invia” e comunicate che non saranno presi in considerazione 

questionari inviati oltre il tempo massimo e invii duplicati successivi al primo. 
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Per poter partecipare in modalità telematica gli alunni hanno bisogno di:  

- Codice Univoco di 6 caratteri che il docente referente comunicherà 

 - Password di accesso alla prova DA COMUNICARE SOLTANTO NEL MOMENTO ESATTO DI 

INIZIO DELLA PROVA. 

 

 

ORDINE DI SCUOLA PASSWORD  

 

Primaria                  ALBERO 

 

ATTENZIONE: la password deve essere scritta tutta in MAIUSCOLO!  

 

STEP DI ACCESSO Per accedere alla prova seguire i seguenti passaggi:  

- Collegarsi al sito www.accademiamatematica.it  

- Cliccare sul pulsante “Finale d’Istituto” che si trova nella Home Page  

- Cliccare sulla categoria di proprio interesse 

 - Inserire la password 

 - Cliccare su “Inizia la prova!” 

 

 LA CORREZIONE  

La prova svolta in modalità telematica viene corretta automaticamente dal sistema.  

Da giorno 16 dicembre troverete, direttamente sul portale, i punteggi di chi ha svolto la prova telematica, 

mentre la classifica definitiva con gli ammessi evidenziati in azzurro, sarà visionabile a partire da giorno 

20 gennaio 2021.  

 

QUALIFICATI ALLA FINALE REGIONALE  

Alla Finale Regionale del 26/03/2021 si qualifica il 4% (arrotondato per eccesso) dei partecipanti alla 

Qualificazione d’Istituto. Le classifiche sono stilate secondo i seguenti criteri:  

• Numero di risposte corrette alla Finale di Istituto.  

• In caso di parità, si predilige il ragazzo con il maggior numero di risposte esatte nella Qualificazione di 

istituto. 

 • In caso di ulteriore parità, occuperà la posizione migliore in graduatoria il concorrente con la minore età 

anagrafica (così come avviene in tutti i concorsi italiani). 

 

 

 

 

 

 

 

         
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dr.ssa Maria DIGIROLAMO 
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma2 D.L.vo 39/93 
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