ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO
PRISTEM BOCCONI
GIOCHI MATEMATICI
Giochi d’Autunno 2020
13 Novembre 2020
Si comunica che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid- Sars 2019 e tenendo
conto dell’Ordinanza della Regione Umbria n.69 del 30/10/2020 i giochi matematici verranno
svolti secondo le seguenti modalità:
❏ ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - PROVA IN PRESENZA IL GIORNO 13/11/2020;
❏ ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - PROVA IN PRESENZA - GENNAIO 2021 (il
centro Pristem comunicherà la data al referente nelle prossime settimane).
Le prove verranno svolte nel seguente modo:
CLASSE

PLESSO IN CUI SI SVOLGE
LA PROVA

SOMMINISTRATORE

ORARIO

4A PRIMO LEVI

PRIMARIA PRIMO LEVI

LUCIA RICO

dalle 8:10 alle 9:10

4D PERTINI

SECONDARIA L. VALLI

LUCIA RICO

dalle 9:30 alle 10:30

4C PERTINI

SECONDARIA L. VALLI

LUCIA RICO

dalle 10:30 alle 11:30

5D PERTINI

PRIMARIA PERTINI

LUCIA RICO

dalle 11:30 alle 12:30

4A GUALDO

PRIMARIA PERTINI

LUCIA RICO

dalle 14:30 alle 15:30

5B PERTINI

PRIMARIA PERTINI

PAOLA ARCANGELI

dalle 14:30 alle 15:30

4A PERTINI

PRIMARIA PERTINI

CINZIA SASSONE

dalle 14:30 alle 15:30

5A PERTINI

PRIMARIA PERTINI

LAURA ROSCINI

dalle 14:30 alle 15:30

INDICAZIONI per le prove che si svolgono dalle 8:10 alle 12:30
Gli alunni che svolgono la prova resteranno nella propria aula insieme al docente
somministratore, gli alunni che non partecipano ai giochi matematici si recheranno in un’altra
aula insieme all’insegnante di classe.

NORME REGOLAMENTARI
• Compilare subito l’intestazione del Foglio Risposte, in stampatello.
• Tempo a disposizione: 60 minuti.
• È assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare o di qualunque altro apparato
elettronico, pena l’annullamento della gara. Chi l’avesse con sé, è pregato di consegnarlo ai
professori incaricati.
• Non è ammessa la consultazione di testi o di altra documentazione.
• Non è possibile utilizzare calcolatrici o altri strumenti di calcolo.
• Materiale consentito: penne, matite, righello, squadre, compasso, forbici, goniometro,
scotch.
• Durante la prova non è consentito uscire dall’aula.
CRITERI PER STILARE LA CLASSIFICA
La classifica sarà redatta sulla base dei seguenti criteri (e nel seguente ordine):
1. numero di quesiti risolti correttamente e completamente (si richiede una sola soluzione se
non altrimenti specificato, anche per quesiti che hanno più soluzioni)
2. punteggio totale conseguito, ottenuto sommando i coefficienti dei quesiti risolti
correttamente (il coefficiente è uguale al numero del quesito)
3. tempo impiegato
4. età (si classifica prima il concorrente più giovane).
Una commissione, nominata dal Centro Pristem, correggerà le prove e invierà al
Responsabile i nominativi dei primi tre classificati del suo Istituto, per ogni categoria, entro la
fine di gennaio 2020.
Si classifica quindi prima il concorrente che ha risposto correttamente al maggior numero di
quesiti, e non chi ha ottenuto più punti.
Buon Divertimento!
prof.ssa Lucia Rico

