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Avviso Prot. n 5087/C27

Pavia, 10 novembre 2016
Ai Genitori degli alunni iscritti ai giochi
Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto: Indicazioni operative dei giochi matematici d’autunno 2016.
Ai genitori degli alunni (ISCRITTI AI GIOCHI ) il giorno 15 novembre 2016, presso le sedi di via Volta e di via
Teodorico della scuola secondaria di primo grado, si terranno i Giochi matematici d’autunno 2016.
Indicazioni organizzative:
• La gara si svolgerà nella propria sede il/la candidato/a entrerà regolarmente alle ore 7:55 a scuola;
• Dalle ore 8.10 alle ore 8:20 i docenti somministratori si recheranno con i candidati nell’ aula per la
somministrazione della prova, inizio gara ore 8.30 termine gara ore 10:00.
• Al termine della gara ore 10:00 il/la candidato/a si sposterà nella sua classe per riprendere il regolare
svolgimento delle lezioni.
La Responsabile dei Giochi, sede di Pavia
Prof.ssa Molina Milli Maria

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Fossati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art.3,comma 2 del Dlgs
39/1993
DURATA DELLA PROVA: 90 minuti.
MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è consentito l’uso di calcolatrici né di
testi (tavole o altro).
DURANTE LA GARA:
1. I professori sorveglianti non devono fornire ovviamente 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.
COMPILAZIONE DEL FOGLIO-RISPOSTE:
I concorrenti dovranno compilare in modo chiaro l’intestazione (fornendo i loro dati) e la colonna relativa alle risposte ai quesiti. Le
altre colonne sono invece di competenza della Commissione giudicatrice. 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 testi dei problemi devono rimanere riservati e non possono essere diffusi via Internet, sulla stampa ecc., in quanto gli stessi
giochi vengono sottoposti agli studenti di altri Paesi in date che possono essere successive a quella italiana.

