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Circ. n. 169     Alle famiglie e ai docenti  

Trapani, 13/06/2020    

 

Oggetto: Classifica Giochi Matematici del Mediterraneo                                                               

Nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze, un altro obiettivo raggiunto dall’Istituto che, da 
quest’anno, partecipa ai Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM), concorso riservato a tutti gli 
allievi delle scuole primarie (classi 3°, 4°, e 5°), secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado (classi 
del biennio). 

La professoressa Cinzia Ellena referente del progetto ha organizzato le varie fasi della competizione 
che si prefigge lo scopo di mettere a confronto allievi di diverse scuole che, con lealtà e nello spirito 
della sana competizione sportiva, hanno gareggiato sviluppando atteggiamenti positivi verso lo studio 
della matematica. Come tutte le iniziative in presenza anche i giochi matematici del Mediterraneo nel 
mese di marzo hanno subito una battuta di arresto momentanea ma successivamente sono stati 
riproposti on-line. La gara si è svolta venerdì 5 giugno e ogni alunno ha partecipato “restando a 
casa”.  Grazie al lavoro di coordinamento della docente referente, anche a distanza sono stati 
raggiunti risultati apprezzabili dagli alunni del nostro Istituto a cui va un plauso particolare per 
l’impegno e la costanza che ha consentito loro di raggiungere l’importante riconoscimento nonostante 
le difficoltà della situazione attuale.  

L’Accademia, come da regolamento, ha deciso di premiare i partecipanti collocandoli in cinque fasce 
di merito in base al numero di risposte esatte.  

 

Ecco i risultati 

Gli alunni della scuola Primaria e secondaria di primo grado hanno ottenuto questi riconoscimenti: 

Primaria 

1°fascia – classe 4^B  Cipollina Ivan 
2°fascia – classe 5^ F Fodale Daniele, Scavone Nicolò 
3° fascia classe – classe 3^B Maria Lucrezia Lanfranca 
  
 



Secondaria di primo grado 
2°fascia classe 2^B tranchida Pietro 
3°fascia classe 3^A Schifano Marco 
4°fascia classe 1 A Venturi Adele 
 
I complimenti vanno agli allievi, dai più piccoli della primaria, ai più grandi della secondaria, 
con l’augurio che si possa continuare su questa strada e che i docenti possano sempre scorgere 
i talenti nascosti degli alunni affinché la valorizzazione delle eccellenze possa concretamente 
essere il fiore all’occhiello di una scuola di qualità. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Sacco 

 


