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                                                                                     Lecce, 10 ottobre 2018 

 

A tutti i docenti 

dell’I.C. Galateo-Frigole 

 

Oggetto: Giochi matematici del Mediterraneo 2019 

                Giochi matematici d’autunno 2018 – Università Bocconi 

 

Giochi matematici del Mediterraneo 
L’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido», col Patrocinio dell’Università 

degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di 

Palermo, bandisce i giochi matematici del Mediterraneo 2019. 

Alla gara parteciperanno tutti gli alunni della classe quarta della scuola primaria e tutte le classi prime della 

scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Galateo –Frigole versando una quota unica di 

50 euro per tutti i partecipanti. 
 

Il calendario degli eventi sarà il seguente:  

 Data termine Iscrizione ai Giochi 31/10/2018.  

 Qualificazioni d’Istituto: data unica 07/11/2018 presso i locali dell’Istituto.  

 Finali d’Istituto: data unica 12/12/2018 presso i locali dell’Istituto.   

 Finale provinciale o di area date possibili 15/03/2019 oppure 16/03/2019.  

 Premiazione della finale di area inizio15/03/2019 fine 23/03/2019.  

 Finale nazionale e premiazione data unica 18/05/2019.  
I docenti coordinatori consegneranno le quote alla docente referente prof.ssa Vigna Grazia. 

 

 

Giochi matematici d’autunno 2018 – Università Bocconi 
La gara si terrà all'interno del nostro istituto martedì 13 novembre 2018.   

Parteciperanno alla competizione le classi seconde e terze medie ” categorie C1 e C2” 

La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 Euro. 

I coordinatori di classe raccoglieranno le quote e successivamente la docente referente effettuerà il 

versamento al Centro PRISTEM. 

Il termine ultimo di iscrizione è previsto per il giorno 20/10/2018; pertanto le quote verranno raccolte entro 

e non oltre lunedì 15 Ottobre. 

 

                                                                                                                       Le docenti referenti 

                                                                                                                       Giacinta Scrimieri 

                                                                                                                       Grazia Vigna 
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