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L’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica bandisce i   

GGGIIIOOOCCCHHHIII         MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIICCCIII         DDDEEELLL      MMMEEEDDDIIITTTEEERRRRRRAAANNNEEEOOO   222000111222   

I Giochi sono aperti: 

 agli alunni delle 3 e , 4 e e 5 e classi della Scuola Primaria, 

 agli alunni delle 1 e, 2 e e 3 e classi della Scuola Secondaria di 1° 

grado, 

 agli alunni delle 1 e e 2 e classi della Scuola Secondaria di 2° grado. 

 

Il calendario degli eventi è il seguente: 

  

Iscrizione ai Giochi: entro il 10 ottobre 2011 

Qualificazioni 
d’Istituto: 

il 28 ottobre 2011 presso i locali di ciascun 

Istituto iscritto ai Giochi in orario scelto dal 

Referente. 

Finali d’Istituto: 
il 16 dicembre 2011 presso i locali di ciascun 

Istituto iscritto ai Giochi in orario scelto dal 

Referente. 

Finali Provinciali: 
il 24 febbraio 2012 presso sedi e orari che 

verranno comunicati in seguito. 

Premiazioni 
Provinciali: 

le cerimonie di premiazione degli alunni 

qualificati alle Finali Provinciali si svolgeranno, 

ove possibile, nel mese di marzo 2012. 

Finale Nazionale: 
5 maggio 2012 si svolgerà a Palermo presso 

sede e orario che verranno comunicati in 

seguito. 

Premiazione 
Nazionale: 

successivamente alla Finale Nazionale avrà luogo 

la cerimonia di premiazione degli alunni primi 

classificati. 
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 La quota d’iscrizione per la partecipazione ai Giochi Matematici del 

Mediterraneo, interamente a carico delle Scuole, è fissata in € 50,00 

(Euro cinquanta) netti, da versare, a favore dell’A.I.P.M., sul c/c bancario 

n° 1234 intestato a Accademia Italiana per la Promozione della 

Matematica (codice IBAN: IT 52 N 01030 43730 000000123448) 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – corso Vitt. Emanuele, 

602 Villabate (PA). 

Le spese di bonifico sono a carico delle Istituzioni scolastiche. 

La quota di iscrizione dà diritto a far partecipare un numero 

qualsiasi di alunni della Scuola, anche tutti. 

 Le schede d’iscrizione, complete di attestazione del versamento, 

dovranno pervenire alla Segreteria dell’A.I.P.M., entro il 10/10/2011, 

tramite e-mail indirizzata a: 

segreteria@accademiamatematica.it  o giochi@accademiamatematica.it  

 

Per ulteriori chiarimenti contattare: 

 

il PROF. ALFREDO GUIDO al recapito telefonico 389.09.75.360 

il PROF. FRANCO LUNARDI al recapito telefonico 388.81.85.584 

 

Misilmeri, 6 settembre 2011 

Il Presidente dell’A.I.P.M. 

   (Prof. Alfredo Guido) 
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