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Al personale docente   

Scuola Secondaria I grado 

dell’I.C. “Leonardo da Vinci” 

Al personale ATA 

                                                                                                Alle famiglie degli alunni interessati 

Atti/Albo/Sito 

 
 

OGGETTO: XXXI Olimpiade dei Giochi Logici Linguistici Matematici “Gioiamathesis”.  Gara 

di SELEZIONE – 26 Febbraio 2021 

 

 

 

Si comunica che venerdì 26 Febbraio 2021 si svolgerà la Gara di Selezione della XXX I   

Olimpiade dei Giochi Logici Linguistici Matematici “GioiaMathesis”. 

La Gara vedrà coinvolti gli alunni della scuola secondaria di I grado che hanno aderito  alla competizione 

in oggetto e si svolgerà come di seguito indicato: 

 
FASCIA ORA LUOGO 

FASCIA 11-12 anni   
 SECONDARIA I GRADO 
 CLASSI 1^e 2^ 

 
11:00 -13:00 

SCUOLA  
SECONDARIA 

FASCIA 13-14 anni  

 SEC. 1° GRADO 
 CLASSI 3^ 

 
11:00 -13:00 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 

Nel rispetto del protocollo Covid-19 la gara sarà svolta dagli alunni rispettivamente nella propria classe 

di appartenenza, pertanto ciascun docente in orario provvederà alla vigilanza in aula durante l’intera durata 

della prova.  

Per gli alunni in DAD sarà cura della referente prof.ssa Damiano Elisabetta inserire in classroom il file della 

prova; la stessa provvederà al recupero dei materiali di gara, a conclusione della prova. 

Regolamento di gara 

 

I concorrenti dovranno 

- provvedere ad avere, prima dell’inizio della gara, il proprio occorrente: strumenti di calcolo e disegno 
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(calcolatrice, righello, squadra, compasso, matita, ecc, dizionario di lingua italiana, fogli per brutta 

copia); 

- elaborare le soluzioni su un proprio foglio di brutta copia; 
 

- ricopiare le soluzioni in modo ordinato sul foglio predisposto; 
 

- scrivere i propri dati anagrafici; 
 

- non chiedere o fornire collaborazione ad altri concorrenti durante l'elaborazione delle soluzioni; 
 

- decidere, dopo una prima lettura, di ripartire il tempo secondo il numero dei test, in modo da   creare 

la soluzione per ciascuno di essi; 
 

- conservare il foglio dei test e di brutta copia, e non scrivere le soluzioni sul foglio    dei test perché         

non   potranno essere valutate. 

I docenti vigilanti dovranno 

- informare gli studenti sui tempi d’inizio e fine della gara (tali tempi saranno assegnati dopo la consegna 

dei fogli dei test e delle soluzioni);  
 

-  non guidare a risolvere i test e non dare suggerimenti o interpretazioni; 
 

-  far separare i fogli originali per le soluzioni da quello dei test (nel caso in cui fa parte dello stesso    

foglio) prima che i concorrenti inizino a scrivere le soluzioni; 
 

- avvertire 15 minuti prima della scadenza del tempo, affinché i concorrenti possano   ricopiare le 

soluzioni sul foglio predisposto; 
 

- controllare che i fogli delle soluzioni consegnati siano firmati dal concorrente; 
 

- chiudere soltanto i fogli predisposti per le soluzioni elaborate, senza fogli aggiuntivi,   senza quelli dei 

test o alcuna parte di essi. 

 

 

 

Buon lavoro! 

 

La Dirigente Scolastica   Prof.ssa 

Carmela Miranda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


