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Al Sito Web 

Agli Atti 

Alla DS 

All’DSGA 

Agli studenti in elenco  

 

 

Circolare n. 356 
 

 

Oggetto: finale Nazionale dei GMM 2021 
  

I Giochi Matematici del Mediterraneo 2021 – 11ª edizione – si concludono con la FINALE 

NAZIONALE TELEMATICA che avrà luogo SABATO 15 MAGGIO 2021 tramite collegamento al sito 

dell’Accademia www.accademiamamatematica.it dal quale sarà possibile accedere ai singoli questionari per 

categoria. 

Gli allievi di ENTRAMBE LE CATEGORIE della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO potranno partecipare alle ore 16:00 (ora italiana della Rete) la prova durerà 90 minuti per la categoria 

S4 (prima superiore), 120 minuti per la categoria S5(seconda superiore) 

 

Per partecipare gli allievi dovranno utilizzare: 

 

a. Un computer o un tablet (primo device) dal quale accederai alla prova;  

b. Un secondo device che dovrà inquadrarli alle spalle a 45° in modo che i supervisori possano verificare 

che stai svolgendo la prova in modo corretto: senza l’aiuto di calcolatici, formulari o altre persone. 

 

 

LINK E CONNESSIONI: 

1. Il primo device dovrà essere collegato al sito www.accademiamatematica.it dal quale potrai accedere alla 

prova cliccando sul pulsante FINALE NAZIONALE e poi sulla categoria di appartenenza, come si è fatto 

per le fasi precedenti.  

2. Servirà: 

a.  il CODICE UNIVOCO (fornito dall’insegnante referente)  

http://www.accademiamatematica.it/
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b. PASSWORD (che verrà fornita dal supervisore in videochiamata al momento dell’inizio della 

prova).  

3. Il secondo device dovrà essere connesso su https://meet.jit.si/AIPMFinaleNazionaleS5-1 e la telecamera 

dovrà inquadrare l’alunno e il tavolo sul quale sarà appoggiato il primo device. Sul tavolo dovrà esserci 

solo il primo device, un foglio per fare i calcoli, penne, matite e altro strettamente necessario. Durante 

tutta la prova la telecamera e il microfono dovranno rimanere accesi.  

4. Ricordarsi di comunicare al supervisore collegato su https://meet.jit.si/AIPMFinaleNazionaleS4-1 di aver 

terminato e inviato la prova prima di staccare la connessione. 

 

PROBLEMI DI CONNESSIONE: L’Accademia non è responsabile di eventuali problemi di connessione 

durante lo svolgimento o l’invio della prova. Eventuali disconnessioni video verranno annotate dai supervisori 

e inoltrate alla commissione esaminatrice, e potranno compromettere in tutto o in parte la partecipazione alla 

gara. 

 

NUMERO DI QUESITI E TEMPO: il numero di quesiti è di 10 per la categoria S4 e 15 per la categoria S5 

 

PUNTEGGIO E CLASSIFICHE. Il punteggio attribuito ad ogni quesito è il seguente: 4 punti per ogni 

risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata, 1punto per ogni risposta non data.  

La classifica terrà conto del numero di risposte esatte e del tempo di consegna. 

 

Al termine della gara sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione editabile col vostro nome e cognome. 

 

PREMI: dal 1° al 3° classificato riceveranno una coppa personale e una coppa per la scuola, dal 4° classificato 

in poi medaglia di partecipazione 

 

Gli alunni classificati alla finale sono: 

 

CATEGORIA S4 (PRIMO ANNO SUPERIORE) 

# Studente Sezione 

1 CARRIGLIO CHIARA 1 AL 

 

CATEGORIA S5 (SECONDA SUPERIORE) 

https://meet.jit.si/AIPMFinaleNazionaleS5-1
https://meet.jit.si/AIPMFinaleNazionaleS4-1
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# Studente Sezione 

1 BALLARIANO LORENZO GABRIELE 2 QL 

                

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                      stampa ex art.3 c.2, D.Lgs 39/93 

 
 
 


