
FONDI
,TTRUTTURRLI

EUBOPEI

f\vllqb@t

iilfu'rlÈE-.:h

rùllù.FrlrEr.&d.r&

UNIOI{E EUROPE^

IV ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI AURISPA

96017 NOIO (SR) - Via O. Bacci 1 - Tel./Fax 0931/836975 - 836660

l5 snc559uu-L(aJ tslruzlone.tt - sfl cò5yuu1 (.Ùpec uzto vww.a u flspa-n oto.eo u. tt

Con la presente si comunica che il 5 Giugno 2020 alle ore 15.00 si svolgerà la finale dei

"Giochi matematici del Mediterraneo" in modalità telematica secondo le seguenti modalità:

1) Collegamento al sito dell'Accademia www.accademiamatematica.it dal quale sarà

possibile accedere ai singoli questionari per categoria utilizzando il link

https://www.accademiamatematica.it/finale-nazionale'online e scegliendo i pulsanti P3 (3

elementare) P4 (4 elementare) P5 (5 elementare) - 51 (1 Media) 52 (2 Media) 53 (3 media);

2) ORARIO -Gli allievi diTUTTE LE CATEGORIE della SCUOLA PRIMARIA potranno partecipare

a partire dalle ore 15:00 e la disponibilità di invio del questionario sarà attiva per un'ora fino

alle ore 16:00;

3) Gli allievi diTUTTE LE CATEGORIE della SCUOLA SECONDARIA Dl PRIMO GRADO potranno

partecipare a partire dalle ore 16:00 e la disponibilità di invio del questionario sarà attiva

per un'ora fino alle ore 17:00;

STRUMENTI TECNOLOGICI

Per partecipare gli allievi dovranno utilizzare uno qualsiasi dei seguenti strumenti

tecnologici: personal computer con qualsiasl sistema operativo ed accesso ad lnternet

(scelta consigliata), tablet o iPad con accesso ad lnternet o smartphone o iPhone con accesso

ad lnte rnet.

CREDENZIALI Dl ACCESSO - l'accesso richiede di digitare il proprio nome e cognome, la

scuola di appartenenza ed un codice univoco.

NUMERO DI QUESITI E TEMPO PET tuttE IE CAtEgorie saranno disponibili 1,0 quesiti da

risolvere nel tempo massimo di un'ora.

Codici di accesso Alunno Data di nascita Categoria
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