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Circolare n. (vedi timbratura in alto)                                 Valdagno (vedi timbratura in alto) 

                                                                                                                 Ai docenti , agli alunni e ai genitori 
Al DSGA e al personale ATA 

Scuola Secondaria di primo grado “Garbin”, Al Sito 
 

            
Oggetto: Giochi Matematici d’Autunno del 16/11/2021 ore 8.00-10.00 

  
Si comunica che martedì 16 novembre 2021 tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado parteciperanno 
ai Giochi Matematici d’Autunno promossi dall’Università Bocconi di Milano, in collaborazione con 
l’associazione Mathesis Vicentina.  La gara si terrà dalle ore 8.00 alle ore 10.00.  
 
Alle ore 7.45, in aula insegnanti, i referenti consegneranno ai docenti somministratori una busta contenente 
i quesiti, la griglia delle risposte e le istruzioni dettagliate. 
Gli alunni potranno usare solo la penna, la matita, la gomma, il righello e un foglio per la brutta copia. La 
calcolatrice e le tavole sono vietate per tutti gli alunni. Le risposte dovranno essere indicate sul retro del 
foglio con i quesiti, nell’apposita griglia. 
Si chiede ai docenti di avvisare gli alunni prima dell’inizio della gara che la classifica verrà redatta tenendo 
conto, in ordine di importanza, del numero di quesiti svolti, della somma dei punteggi assegnati ai singoli 
quesiti e del tempo impiegato per lo svolgimento della prova. 
 
La durata della prova sarà di un’ora e mezza a partire dal momento in cui l’insegnante, consegnato il 
materiale, darà il via. Si invitano i docenti a scrivere sulla lavagna l’ora di inizio e l’ora entro la quale tutti gli 
alunni dovranno consegnare. Si consiglia di usare il cronometro della LIM o quello di un cellulare per 
registrare il tempo di consegna e si raccomanda, infine, di scrivere sul foglio delle risposte il tempo iniziale e 
quello di consegna per ogni alunno. In caso di cambio docente alla fine della prima ora, si chiede al docente 
presente in classe di attendere l’arrivo del collega subentrante, per evitare passaggi di soluzioni , che 
falserebbero i risultati. 
 
Le prove svolte dovranno essere consegnate agli insegnanti referenti Maria Rosa Geron, Raffaella Del 
Vecchio o Piera Zanella, che le correggeranno. 
I primi 24 classificati della scuola media parteciperanno alle semifinali provinciali in primavera. 
Entro lunedì 15 novembre sarà esposto in aula insegnanti l’elenco degli insegnanti somministratori. 
 
Auguriamo a tutti di ottenere buoni risultati divertendosi! 
 
I referenti dei giochi       Il Dirigente Scolastico 
Prof.sse Geron M.R., Del Vecchio R.e Zanella P.              Prof.ssa Eleonora Schiavo 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                             dell’art.3,comma 2,d.lgs n°39/1993  
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