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DSGA 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  

CARBONE GIUSEPPINA- SARACINO LUCIA- TORRE DAMIANA 

SANTO CARMELA- DIBENEDETTO MARIANGELA- TUPPUTI SERAFINA- 

CAFAGNA LUCIA- PROF. SCUOLA SECOND. LAPORTA FRANCESCA 
SCUOLA PRIMARIA: GRUPPI DI ALUNNI FINALISTI DELLE  CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA: GRUPPI DI ALUNNI FINALISTI DELLE CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE 

FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

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

11 MAGGIO  2019 

FASE FINALE REGIONALE 

PRESSO IL POLITECNICO DI BARI 

 

 

Si informa il personale scolastico e l’utenza scolastica (alunni e genitori )   che, in data 11 maggio  

2019, presso il Politecnico di Bari,  si svolgerà per gli alunni finalisti (come da elenco trasmesso 

dalla segreteria Gioiamathesis  e come da piattaforma Gioiamathesis), la gara  finale regionale  della 

XXIX OLIMIADE dei giochi logici, linguistici, matematici, organizzata da GIOIAMATHESIS, 

con il Patrocinio Morale dell’ Università e del Politecnico di Bari. Partecipano  75  alunni  della 

scuola primaria  e 14  alunni  della scuola secondaria  per un totale di 99 alunni.   

Il luogo di raccolta per alunni e docenti accompagnatori sarà dinanzi al locale “LA BUFALA”, via 

Regina Margherita, alle ore 8,30. 

 Il rientro è previsto intorno alle ore 14,00 

La gara del concorso si svolgerà  secondo l’ organizzazione che segue. 

 

Regolamento di gara finale della XXIX olimpiade dei giochi logici linguistici  
matematici. Orario di gara - 11 maggio 2019 

 

Per la fascia 7-8 anni (2°-3°primaria) 

Orario d’inizio della gara ore 11.15, orario fine ore 12.30 Gruppo Z 
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Per le fasce 9-10 quarta-quinta primaria, 11-12 ( 1 e 2 classe secondaria) 

Orario d'inizio della gara ore 11.15 - orario fine ore 13 Gruppi J 

Per la fascia  13-14 ( 3 classe secondaria) 

Orario d'inizio della gara ore 11.00 - orario fine ore 13.15 Gruppi K 

I concorrenti 
- devono entrare nell'aula di gara assegnata con il pass personale di riconoscimento, (realizzato 

dalla scuola di appartenenza secondo il fac-simile trasmesso) e tenerlo con sé (non devono 

consegnarlo); 

- devono provvedere ad avere, prima di entrare in aula di gara, l' occorrente (strumenti di calcolo 

e per disegnare e scrivere, foglio per brutta copia, dizionario); 
- non possono usare i cellulari durante il tempo di gara; 
- non possono portare con se oggetti preziosi; 
- non possono consultarsi fra di loro; 
- non possono chiedere consigli ai vigilanti per la comprensione del testo; 
- non devono ascoltare eventuali suggerimenti per le soluzioni, perché nessuno è autorizzato a 

farlo; 
- devono elaborare le soluzioni senza chiedere o fornire collaborazione agli altri concorrenti; 
- devono scrivere le soluzioni sul foglio predisposto ricevuto, dopo averle elaborate in brutta 

copia su un proprio foglio, che non deve essere consegnato, in quanto non saranno valutate le 

soluzioni in brutta copia, ad eccezione degli studenti della fascia 5-6 anni che dovranno risolvere 

direttamente sul foglio dei test predisposto con simboli–guida visivi per risolvere; 

- devono decidere, dopo una prima lettura, di ripartire il tempo secondo il numero dei quesiti di 

ciascun test in modo da poter elaborare la soluzione di ciascuno; 

- devono rileggere le soluzioni scritte in brutta copia e riportarle in linguaggio verbale e simbolico 

chiaro ed ordinato sul foglio predisposto delle soluzioni con penne non cancellabili e senza 

trascrivere le domande dei quesiti; 

- devono conservare il foglio dei test e della brutta copia per avere la possibilità di controllare le 

soluzioni che saranno pubblicate, sul sito www.gioiamathesis.it, dopo l’arrivo dei plichi degli 

elaborati dalle altre sedi- polo alla sede ufficiale di Gioiamathesis. 

I vigilanti 

- devono permettere l'ingresso ai concorrenti finalisti soltanto se muniti di pass, rilasciato dalla 

scuola di appartenenza, (i pass devono rimanere in possesso dei concorrenti), nelle rispettive aule 

di gara, assegnate secondo l’appartenenza scolastica, 
- devono informare gli studenti sul tempo d’inizio e di fine della gara, (il tempo di durata della 

gara è di 1 h 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
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per la fascia 5-6; 1h 15 m per la fascia 7-8; 1h 45 m per le fasce 9-10 e 11-12 e 2 h 15 m per le 

fasce 13- 

14, 15-16 e 17-18; 
- devono avvertire 15 minuti prima della scadenza del tempo, affinché i concorrenti possano 

ricopiare le soluzioni sul foglio predisposto; 

- devono ritirare soltanto i fogli delle soluzioni predisposti, controllando che sia compilata con i 

dati anagrafici e registrare la consegna sull’elenco dei concorrenti; 
- non devono distribuire più di un foglio predisposto per le soluzioni a ciascun concorrente; 
- non devono guidare a risolvere i test e dare alcun suggerimento o interpretazione; 
- devono lasciare al concorrente il foglio dei test e della brutta copia (perché non saranno valutate 

le soluzioni scritte sul foglio dei test o altro foglio diverso da quello predisposto consegnato); 

- devono contare il numero degli elaborati consegnati   ed annotarlo sull’elenco, chiudere 

in busta gli elaborati insieme agli elenchi e consegnare al coordinatore responsabile di sede. 

Nell’intervallo di tempo definito dall’orario d’inizio e di fine della gara è compreso quello di 15 m 

per la consegna e ritiro dei fogli dei test e per le soluzioni. 

 

Nel caso in cui i concorrenti abbiano bisogno di allontanarsi per eventuale malessere prima del 

termine della gara, rinunciandovi, i responsabili di polo dovranno affidarli agli accompagnatori, 

autorizzati dalla scuola. 

 

REGOLAMENTO PER GLI ACCOMPAGNATORI DOCENTI MUNITI DI PASS 

I docenti accompagnatori nominati dalla scuola secondo le norme per il numero dei partecipanti 

- devono accompagnare senza entrare in aula, affidando ai vigilanti presenti all' ingresso; 

- devono entrare in aula in gruppo di 3,4 o 5 al massimo, rispettando il turno, soltanto al termine 

della gara dalle porte di ingresso ed uscire da quelle di sicurezza, dove ci sono,  e possono  

prelevare tutti gli alunni della propria scuola; 

- non possono entrare nelle aule in qualsiasi momento per portare occorrente, merende, 

bevande...; 

- possono fotografare soltanto i propri concorrenti al termine della gara, se sono stati autorizzati, 

e non possono fotografare altri all'interno e fuori dalle aule. 

 

REGOLAMENTO PER GLI ACCOMPAGNATORI GENITORI 

I GENITORI NON POSSONO ESSERE MUNITI DI PASS 

AI GENITORI NON POSSONO ESSERE AFFIDATI  PARTECIPANTI NON PROPRI FIGLI SENZA 
DELEGHE 
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- devono accompagnare senza entrare in aula, affidando ai vigilanti presenti all'ingresso; 

- devono entrare in aula in gruppo di 3,4 o 5 al massimo rispettando il turno soltanto al termine 

della gara dalle porte di ingresso ed uscire da quelle di sicurezza, dove ci sono, e possono 

prelevare soltanto il proprio figlio; 

non possono entrare in aule in qualsiasi momento per portare occorrente, merende, bevande...; 

- possono fotografare soltanto il proprio figlio con altri concorrenti al termine della gara, se 

sono stati autorizzati, e non possono fotografare altri all'interno e fuori dalle aule. 

 
Il Dirigente Scolastico e la Commissione Organizzativa di Gioiamathesis augurano  ai 

concorrenti un’esperienza serena e creativa e ringraziano  i collaboratori (referenti, docenti, 

famiglie) che hanno fornito la necessaria responsabilità organizzativa per il buon esito della  gara 

finale in un’atmosfera serena. 

Docente referente: ins. Bruno Anna Maria  

         Approvato dal 

BARLETTA, 11-04-2019        DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    prof.ssa Rosa Carlucci  
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