GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2021 QUALIFICAZIONE DI ISTITUTO 12-11-2020
ISTRUZIONI PER AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE DELLA
SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA PROVA CHE SI SVOLGERÀ IN DAD
A fronte della sospensione delle attività didattiche previste dall’Ordinanza Sindacale contingibile ed
urgente n. 705 del 9 novembre 2020 del Comune di Rende con cui si sospendono, in via cautelativa, le
attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell’infanzia, Scuole primarie e Scuole secondarie di I
grado afferenti ai tre istituti comprensivi rendesi dal 10/11/2020 al 21/11/2020,
LA PRIMA PROVA DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2021
QUALIFICAZIONE DI ISTITUTO 12-11-2020
SARA’ EFFETTUATA PER TUTTI GLI ALUNNI DI UNA STESSA CLASSE

IN VIA TELEMATICA
ORARIO DI INIZIO
La

prova in

modalità telematica si

svoLgerà il

12/11/2020 sul
sito
web
dell’AIPM
www.accademiamatematica.it .
L’orario di inizio di ciascun ordine di scuola sono riportati nella seguente tabella:
ORDINE DI SCUOLA

INIZIO

Primaria

15.00

Secondaria di I grado

16.30

Alle classi che partecipano in modalità telematica verrà comunicata dai docenti della classe in
tempo utile la password di loro interesse! che dovrà essere scritta tutta in MAIUSCOLO!

STEP DI ACCESSO
Per accedere alla prova seguire i seguenti passaggi:
- Collegarsi al sito www.accademiamatematica.it
- Cliccare sul pulsante “Qualificazione d’Istituto” che si trova nella Home Page
- Cliccare sulla categoria di proprio interesse
- Inserire la password
- Cliccare su “Inizia la prova!”

LA CORREZIONE
La prova svolta in modalità telematica viene corretta automaticamente dal sistema. All’inizio del
questionario gli alunni dovranno inserire:
- il proprio nome,
- il proprio cognome,
- la data di nascita
- la scuola. (I.C Rende Commenda – Rende)
Questo permetterà al sistema di caricare automaticamente sul portale gli alunni divisi per categoria e
i loro punteggi. Nei giorni successivi troverete, quindi, i risultati della prova direttamente sul portale
in ordine casuale o alfabetico, mentre la classifica definitiva con gli ammessi alla fase successiva
evidenziati in azzurro, sarà visionabile, sempre nell’area riservata del portale, a partire da giorno 1
dicembre. Per consultare il testo della prova e visionare le risposte si potrà scaricare i file dall’area
riservata a partire da giovedì 19/11/2020.

CHI SI QUALIFICA ALLA FINALE D’ ISTITUTO?
Si qualificano alla FINALE D’ISTITUTO del 10/12/2020 i concorrenti che ottengono almeno i
seguenti punteggi:
Categoria P3:
Categoria P4:
Categoria P5:
(trentanove)

punti 18 (diciotto)
punti 30 (trenta)
punti 39

Categoria S1:
Categoria S2:
Categoria S3:
(trentanove)

punti 18 (diciotto)
punti 30 (trenta)
punti 39

Categoria S4: punti 18
(diciotto) Categoria S5:
30 (trenta)

punti

A prescindere dal punteggio, i primi dieci classificati per ogni categoria (più eventuali ex-aequo)
saranno comunque ammessi alla prova successiva.
BUONA GARA

