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A Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
partecipanti ai GMM2018 

 
CC Referenti  delle Istituzioni 

scolastiche partecipanti ai 
GMM2018 

 
 
 

Oggetto: FINALE NAZIONALE DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2018  
 

  
 Comunico che la FINALE NAZIONALE DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2018, si 
svolgerà domenica 22 aprile 2018 presso il Campus Universitario di Palermo in viale delle 
Scienze edificio n. 19 secondo il seguente orario: 
 
Ore 9:00 Apertura dei locali e accoglienza dei partecipanti nelle aule magne loro destinate, 

che saranno pubblicate sul sito dell’Accademia www.accademiamatematica.it nella 
pagina “Finale Nazionale”. 

 
Ore 9:15 Inizio Convegno nazionale sulla didattica della matematica riservato ai dirigenti 

scolastici e agli insegnanti presenti 
 
Ore 10:00 Avvio dei Giochi per tutte le categorie 
 
Ore 12:15 Chiusura Convegno nazionale sulla didattica della matematica. 
 
Ore 15:00 Inizio premiazione di tutti i partecipanti nelle aule magne loro destinate, che saranno 

pubblicate sul sito dell’Accademia www.accademiamatematica.it nell’apposita area. 
Nota Bene:le aule potrebbero essere diverse da quelle del mattino. 

 
Ore 18:00 Tempo limite stabilito per la chiusura della premiazione, indicato per garantire il 

rientro presso le proprie abitazioni dei partecipanti che viaggiano con mezzi pubblici. 
 
È bene inoltre precisare che: 
 

 La FINALE NAZIONALE si svolgerà con qualsiasi tempo, anche in presenza di allerta meteo 
sulla città di Palermo, con esclusione dell’obbedienza dovuta a determinazioni rettorali, 
sindacali, prefettizie o di altre autorità regionali o statali che dispongano la chiusura dei 
locali. 

 L’Accademia non può essere considerata responsabile per gli eventi di forza maggiore che 
dovessero impedire il raggiungimento della sede dei GIOCHI, si consiglia pertanto a chi 
sostiene significativi costi di partecipazione (aereo, albergo, ecc.) di assicurare il viaggio. 

 Sarà avvisato il sig. Questore di Palermo dell’evento. 

 Durante i GIOCHI non sono ammessi genitori né insegnanti nelle aule dove i partecipanti 
svolgono la prova. Gli insegnanti possono partecipare al Convegno, mentre per i genitori 

INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA 
NON CERTIFICATA E PUBBLICAZIONE 

SUL SITO DELL’ACCADEMIA 

http://www.accademiamatematica.it/
mailto:segreteria@accademiamatematica.org
http://www.accademiamatematica.it/
http://www.accademiamatematica.it/


 

A.I.P.M. 
Accademia Italiana per la Promozione della Matematica - “Alfredo Guido” 

SEDE NAZIONALE 

 
 

         
 

A.I.P.M. – SEDE NAZIONALE –     C.F. 97253460824 
Sede legale Via dei Fasci Siciliani, 13 – Sede operativa Via Biagio Gigliotta, 2 – 90036 Misilmeri (PA) 

www.accademiamatematica.it – segreteria@accademiamatematica.org 

saranno messe a disposizione alcune aule magne non utilizzate al mattino. È opportuno 
che i corridoi rimangano liberi. 

 Durante i GIOCHI e/o durante la premiazione potrebbero essere effettuate riprese 
fotografiche o videoriprese. Con la partecipazione ai GIOCHI si da il consenso all’utilizzo 
della propria immagine e al relativo materiale audio, video e fotografico prodotto nel corso 
della manifestazione. 

 Il concorrente è la scuola, non l’allievo, pertanto qualsiasi reclamo, ricorso, osservazione 
dovrà pervenire all’Accademia tramite il Dirigente o il Referente della scuola. 

 Non sono previsti premi in denaro, neanche sotto forma di borse di studio. 

 Ogni partecipante riceverà una medaglia appositamente dedicata ai giochi, un attestato di 
partecipazione e alcuni piccoli gadget di valore simbolico; i primi cinque classificati di ogni 
categoria riceveranno, invece, coppa o trofeo personale più eventuale coppa o trofeo per la 
scuola. 

 Ulteriori premi potranno essere consegnati se messi a disposizione delle Istituzioni 
sostenitrici: Il Rettore Magnifico dell’Università, Il Presidente della Regione Siciliana, I 
Sindaci di Palermo e Misilmeri, da altri sostenitori o dall’Accademia stessa. 

 Ulteriori informazioni logistiche saranno pubblicate sul sito dell’Accademia. 
 
 
 
Gentili signori, 
 

LA CITTÀ DI PALERMO PER IL 2018 È LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA. 
 
Vi diamo il benvenuto nella nostra città e vi auguriamo possiate trascorrere una fantastica 
esperienza. Navigando in Internet potrete trovare tutti gli eventi dedicati a Palermo 2018. 
 
Un caro saluto. 
 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Franco Lunardi) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DATI STATISTICI GMM2018 
 

–  630 SCUOLE CONCORRENTI – 88 SCUOLE POLO –    
– 8 REFERENTI AIPM NAZIONALI – 882 REFERENTI DI SCUOLA –  

– 185.588 ALLIEVI PARTECIPANTI  – 11.001 FINALISTI PROVINCIALI O DI AREA –  704 FINALISTI NAZIONALI  –  
–  20 REGIONI ITALIANE RAPPRESENTATE –  80 PROVINCE ITALIANE RAPPRESENTATE – 1 SCUOLA CROATA CONCORRENTE – 

 

G R A Z I E    D I    C U O R E ! 
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