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Ai Docenti  

Agli alunni delle classi del biennio di tutti gli indirizzi 

Al Dsga 

Al sito web 

 

 

 

CIRCOLARE N. 54 

 

Oggetto: Giochi matematici del mediterraneo 

 

Si comunica a tutti gli alunni del biennio interessati che il 12/11/2020 alle ore 18.00 sul sito web 

dell’AIPM www.accademiamatematica.it  si svolgerà  la prova  di istituto in modalità telematica. 

Gli alunni del biennio interessati devono inviare una mail all’indirizzo 

prof.rundo@liceosciasciafermi.edu.it  entro le ore 13.00 del 12/11/2020. 

Gli alunni riceveranno entro le ore 17.00 una mail all’indirizzo 

nome.cognome@liceosciasciafermi.edu.it  con la password necessaria per accedere alla gara. 

 STEP DI ACCESSO  

Per accedere alla prova seguire i seguenti passaggi:  

- Collegarsi al sito www.accademiamatematica.it  

- Cliccare sul pulsante “Qualificazione 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. All’inizio del 

questionario gli alunni dovranno inserire il proprio nome, cognome, data di nascita e scuola. Questo 

permetterà al sistema di caricare automaticamente sul portale gli alunni divisi per categoria e i loro 

punteggi e di stabilire la classifica definitiva con gli ammessi alla fase successiva. 
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CHI SI QUALIFICA ALLA FINALE D’ ISTITUTO?  

Si qualificano alla FINALE D’ISTITUTO del 10/12/2020 i concorrenti che ottengono almeno i seguenti 

punteggi:   

Categoria S4 (I anno) :    punti 18 (diciotto)   

Categoria S5 (II anno) :    punti 30 (trenta)   

  

A prescindere dal punteggio, i primi dieci classificati per ogni categoria (più eventuali ex-aequo) saranno 

comunque ammessi alla prova successiva.  

 Per qualsiasi dubbio o problema ti invitiamo a contattare il referente a 

prof.rundo@liceosciasciafermi.edu.it 

 

 

 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


