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            Al personale 

Agli alunni iscritti alla gara di Matematica e alle loro famiglie 
Ai docenti delle classi interessate 

Al DSGA 
 

OGGETTO: GIOIAMATHESIS- XXIX OLIMPIADE GIOCHI LOGICI-LINGUISTICI-MATEMATICI 

27 FEBBRAIO 2019 
PRIMA FASE: GARA DI SELEZIONE D’ ISTITUTO. 

SEDI DI VIA PALESTRO E DI VIA MURA DEL CARMINE 
 

Si informa il personale scolastico e l’utenza scolastica (alunni e genitori )   che, in data mercoledì 27 
febbraio 2019, si svolgerà la gara di selezione d’ istituto della XXIX OLIMIADE dei giochi logici, linguistici, 
matematici, organizzata da GIOIAMATHESIS, con il Patrocinio Morale dell’ Università e del Politecnico di 
Bari.  
Partecipano gli alunni iscritti della scuola primaria: classi seconde, terze, quarte e quinte (totale: 300 alunni) 
e gli alunni iscritti della scuola secondaria: classi prime, seconde, terze (totale: 59 alunni).  
La gara del concorso si svolgerà nelle classi in orario curricolare mattutino,  inizio: ore 9,30. 
Gli alunni della scuola secondaria svolgeranno la gara nell’ aula mensa, via Palestro (bisogna 
immediatamente sgomberare l’aula entro le 11:30 per consentire la preparazione dello spazio per la 
mensa). I collaboratori scolastici sig. Bonacaro e sig.ra Paolicelli si occuperanno di adeguare le suppellettili e 
della loro pulizia prima del pranzo dei bambini del tempo pieno. Per gli alunni della sede di via Mura del 
Carmine, la gara si svolgerà in sede.  

Un gruppo di alunni (10) delle classi seconde della scuola primaria (A-D-E), svolgerà la gara nell’ aula 
multimediale,  con la docente Ventrella Angela.  

Gli alunni iscritti dovranno utilizzare i fogli dei test e quelli predisposti per le soluzioni, contenuti 

nella cartellina sigillata inviata con raccomandata postale e già pervenuta in sede. Tale cartellina, 

sul cui frontespizio è scritto il numero dei fogli per fascia, dovrà essere aperta il giorno della gara 

in presenza dei concorrenti.  

Si comunica, inoltre, che saranno pubblicati sul sito www.gioiamathesis.it ed inviati, dopo l’arrivo 

alla segreteria dei plichi con gli elaborati dei partecipanti di tutte le scuole, per e-mail gli elenchi  

dei finalisti alle scuole di appartenenza e le soluzioni dei test, al massimo trenta giorni prima della 

finale, programmata per l’11 Maggio 2019. 

Regolamento di gara. 

Ai concorrenti si consiglia di: 
- provvedere ad avere, prima dell’ inizio della gara, il proprio occorrente (strumenti di calcolo e 
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disegno, fogli per brutta copia, dizionario); 
- elaborare le soluzioni su un proprio foglio di brutta copia; 
- ricopiare le soluzioni in modo ordinato, usando un linguaggio verbale e simbolico chiaro, sul 
foglio predisposto,  e 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. 

Ai docenti vigilanti si consiglia di: 
- informare gli studenti sui tempi d’inizio e fine della gara:  1h 30 m per le fasce 7-8 e 9-10, 1h 45 
m per la fasce 11-12 e 13-14, 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 iniziano 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 originali per le soluzioni elaborati, senza fogli aggiuntivi e quelli dei 
test  
-  far conservare i fogli di brutta copia dal Referente. 

Al Referente si consiglia di 
- controllare che ci siano tutti i fogli degli elaborati senza fogli aggiuntivi e quelli dei test, 
poiché le  soluzioni scritte sul foglio dei test o di brutta copia non saranno valutate. 

- conservare le brutte copie per rendere possibile il riscontro, dopo aver ricevuto gli elenchi dei 
finalisti dall’organizzazione e le soluzioni, prima di rivolgere eventuale richiesta di chiarimenti da 
parte dei non ammessi alla finale entro e non oltre il 15 aprile 2019. 
 

I referenti dell’iniziativa avviseranno le famiglie tramite diario. I docenti in servizio segneranno 

l’attività sul registro elettronico di classe in base all’orario. 

La Commissione organizzativa di Gioiamathesis, il Dirigente  e tutto il personale scolastico   

augurano  agli studenti un’esperienza serena e creativa non solo per confrontarsi, ma per motivare 

l’ apprendimento della matematica e ringraziano quanti rendono possibile l’iniziativa. 

F.S. ins. Anna Maria BRUNO 

Si approva       Il Dirigente Scolastico 
        prof.ssa Rosa Carlucci  
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