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Circ. n. 85                                                                                                                                         Messina, 07/12/2020 

Agli studenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado qualificati per la Finale d’Istituto 

dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2021  

Ai docenti di Matematica della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni qualificati per la Finale d’Istituto 

dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2021 

SEDI 

AL SITO 

 

OGGETTO: FINALE D’ISTITUTO DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2021 

 Si comunica alle SS.LL. che, in vista della Finale d’Istituto dei Giochi Matematici del Mediterraneo 

che avranno luogo in modalità telematica in data 10/12/2020, i docenti conduttori del Progetto Prof.ssa 

Nadia GRECO, Prof. Giacomo GUGLIANDOLO, Prof. Stellario RODILOSSO, Prof.ssa Maria BARRILA’ terranno, 

in modalità STREEMING LIVE sulla piattaforma GOOGLE MEET, un’esercitazione riservata agli studenti di 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado che si sono qualificati per la Finale d’Istituto del 10/12/2020. 

 I link di collegamento sono i seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA 

https://meet.google.com/nbd-jiau-mgj 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

https://meet.google.com/fco-zqxr-cai?hs=122&authuser=0 

 Si precisa altresì, che così come comunicato dal Direttivo dell’AIPM, considerato che i vincitori di 

questa fase accederanno alla Finale Regionale e che ciascuna Scuola avrà un numero limitato di posti a 

disposizione, si procederà come segue:  

a) la prova in modalità telematica si svolgerà il 10/12/2020 sul sito web dell’AIPM 

www.accademiamatematica.it  alle ore 15:00. 

b) I docenti conduttori del progetto, collegati in DAD con gli alunni partecipanti, comunicheranno la 

password di accesso tramite videoconferenza  

c) Al termine del tempo previsto per la prova, i docenti conduttori verificheranno che gli alunni 

consegnino il questionario cliccando su “Invia” in quanto non saranno presi in considerazione questionari 

https://meet.google.com/nbd-jiau-mgj
https://meet.google.com/fco-zqxr-cai?hs=122&authuser=0
http://www.accademiamatematica.it/
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inviati oltre il tempo massimo e invii duplicati successivi al primo. Per poter partecipare in modalità 

telematica gli alunni dovranno indicare il Codice Univoco di 6 caratteri. 

Si indicano gli STEP DI ACCESSO che gli studenti dovranno seguire per accedere alla prova: - 

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!” 

  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

  

http://www.accademiamatematica.it/

