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Circolare n. 232  
                             Tivoli, 22 febbraio 2021 

 

 
 

  - Ai docenti delle seguenti classi della Scuola primaria 

 “I. Giordani” 1’ sez. A 

                        2’ sez. A-B-C-D 

             3’ sez. A 

                                   4’ sez. A-B-C-D 

             5’ sez. A-B-C-D 

“Bivio - San Polo Scalo”: 1’-2’-3’-4’-  5’ sez. B 

         - Alle Famiglie 

           SITO e RE 
 

OGGETTO: XXXI  Olimpiade Gioamathesis 

Si ricorda che la gara di selezione della XXXI Olimpiade dei giochi logici-linguistici-matematici di 

Gioiamathesis  2021 si terrà nel proprio plesso scolastico venerdì 26 febbraio alle ore 9.00. 

Ogni concorrente dovrà sostenere la prova nella propria classe e alla presenza dell’insegnante che presta servizio 

come da orario settimanale, secondo i tempi e le modalità, come da regolamento allegato. 

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 le soluzioni dei test e gli 

elenchi dei finalisti alle scuole di appartenenza ed al docente referente, al massimo trenta giorni prima della 

finale, programmata per 08 maggio 2021. 

 

Si augura agli studenti un’esperienza gioiosa e creativa non solo per confrontarsi, ma per motivare 

l’apprendimento della matematica attraverso esperienze alternative; si ringrazia, anche, tutto il personale 

scolastico coinvolto per la sensibilità e la disponibilità con cui hanno colto l’iniziativa, fornendo la 

necessaria collaborazione per il buon esito della stessa.        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. NAZARIO MALANDRINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
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Regolamento di gara in presenza 2021. 

Ai concorrenti si consiglia di 

a- provvedere ad avere, prima dell’inizio della gara, il proprio occorrente (strumenti di calcolo  e disegno, 

fogli per brutta copia, dizionario); 

b- elaborare le soluzioni su un proprio foglio di brutta copia; 

c- ricopiare le soluzioni in modo ordinato, usando un linguaggio verbale e simbolico chiaro, sul foglio 

predisposto, ad eccezione degli studenti della fascia 5-6 anni che dovranno risolvere direttamente sul foglio 

dei test; 

d- non chiedere o fornire collaborazione ad altri concorrenti durante l'elaborazione delle soluzioni; 

e- conservare il foglio dei test e di brutta copia. 

Ai docenti vigilanti si consiglia di 

- informare gli studenti sui tempi d’inizio e fine della gara: 

1 h per la fascia 5-6;  

1h 30 m per le fasce 7-8 e 9-10, 

1h 45 m per le fasce 11-12  

 2 h per le fasce 13-14, 15-16 e 17-18,   

- non guidare a risolvere i test e non dare suggerimenti o interpretazioni; 

- far   separare il foglio predisposto per le soluzioni da quello dei test (nel caso in cui fa parte dello stesso 

foglio) prima che i concorrenti inizino 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 predisposti per le soluzioni   in una busta intestata (la denominazione della scuola 

può essere scritta anche a mano) che dovrà essere spedita entro il 2 marzo 2021 alla segreteria 

Gioiamathesis,  Piazza XX Settembre 42/44, 70023 Gioia del Colle (Ba); 
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- far conservare i fogli di brutta copia dal Referente. 

Al Referente si consiglia di 

- controllare che nella busta da spedire ci siano tutti i fogli degli elaborati senza fogli aggiuntivi o bianchi e 

senza i fogli dei  test, 8eventuali soluzioni dei test sul foglio dei test devono necessariamente essere 

riportate dal concorrente sul foglio predisposto),  

- controllare che il plico sia spedito con indirizzo corretto entro il 2 marzo, 

- conservare le brutte copie per poter effettuare controllo, dopo aver ricevuto gli elenchi dei finalisti 

dall’organizzazione e le soluzioni, prima di chiedere chiarimenti per i non ammessi alla finale entro e non 

oltre il 15 aprile 2021.  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti soltanto attraverso email della scuola o del Referente. 

 


