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Ai genitori e ai docenti 

I.C. Virgilio Eboli (SA) 

 
OGGETTO: FINALE DI AREA DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023  
 
Il dirigente Scolastico è lieto di comunicare che 4 alunni della scuola primaria (classi terze e quinte) 
parteciperanno alla Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023. 
La sezione A.I.P.M. “Alfredo Guido” di Capaccio Paestum ospiterà il giorno 12 marzo 2023 la Finale di 
Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023, in cui saranno individuati gli 
alunni   che parteciperanno alla finale nazionale di Palermo del 14 maggio 2023. 
Quest’anno l’evento vedrà la partecipazione delle scuole della provincia di Salerno e la sezione secondaria 
di secondo grado di Avellino, con la presenza di circa 280 discenti, divisi per categorie dalla terza classe 
della scuola primaria fino alla terza classe della scuola        secondaria di secondo grado. 
La scaletta oraria della manifestazione rispetterà i seguenti orari: 

- Ore 9.30 Raduno e Registrazione Partecipanti 

- Ore 10.30 Inizio Prove 
- Ore 12.30 Fine Prove 
- Ore 15.30 Cerimonia di premiazione 

Il raduno dei partecipanti, per le operazioni di appello, sarà nel locale palestra del Liceo Pirainesi in 
via Sandro Pertini Capaccio Paestum. 
I docenti accompagnatori e i genitori, non potranno essere presenti in aula durante lo svolgimento 
delle prove. Al termine della prova, infatti, ciascun alunno sarà accompagnato al docente e/o genitore dal 
personale preposto.  
Nelle aule in cui si svolgeranno le prove sarà presente il personale già individuato dal Presidente di 
Sezione. 
Gli accompagnatori, docenti e famiglie, attenderanno alunni e figli nell’area palestra, loro predisposta. 
Potranno lasciare la scuola al termine delle prove e ritornare per le ore 15.30 circa per 
la cerimonia di premiazione. 
Saranno premiati con attestato di partecipazione TUTTI gli alunni partecipanti, TUTTE le scuole e 
sarà predisposto il podio per i primi 3 classificati di ogni categoria, decretando non solo i vincitori 
di finale      di area, ma anche i classificati alla finale nazionale dei GMM2023 che si terrà a Palermo, presso 
i locali dell’Università, il 14 maggio 2023. 
Alla cerimonia di premiazione sarà presente fotografo, per le foto ricordo che saranno pubblicate sulle 
pagine ufficiali Facebook ed Instagram del Liceo Piranesi e dell’Accademia. 

 L DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof.ssa Gabriella UGATTI 
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