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CIRCOLARE N. 177 

- A tutti i Docenti 

- A tutti i genitori 
- Al DSGA 
- A tutto il personale 

ATA 
- Al sito web 

 

 
Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 2020 – X edizione. 

Partecipazione alla fase d’Area  

 
Si informano le SS.LL. che l’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica 
«Alfredo Guido», col Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento 

di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Palermo, ha bandito i Giochi 
Matematici del Mediterraneo 2020 – X Edizione.  

A tale competizione si sono iscritte 768 scuole e hanno partecipato oltre 255000 
studenti di tutta Italia.  
Il 13 dicembre 2019 si è svolta la seconda prova della fase finale d’Istituto e 

parteciperanno alla fase Provinciale o di Area i seguenti studenti: 
 

Classi prime 
• Magrone Mattia – Sez. DS – Plesso “Carducci – Giovanni XXIII”; 
• Gattullo Lucia – Sez. BS – Plesso “Carducci – Giovanni XXIII”; 

• Zlotkowski Daniel Nikolaj – Sez. F – Plesso “Cotugno”. 
 

Classi terze 
• Gesmundo Francesca – Sez. A – Plesso “Cotugno”; 
• Terlizzi Federico – Sez. B – Plesso “Cotugno”; 

• Leone Biagio Maria – Sez. DS – Plesso “Carducci – Giovanni XXIII”. 
 

 
Nel ricordare a tutti che i giochi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro 

allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione 

sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, ed 
offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzare le eccellenze.  
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Colgo l’occasione per complimentarmi con tutti gli studenti che hanno partecipato e 

con coloro sopra citati che avranno modo di vivere una fantastica esperienza di 
confronto al di fuori delle aule dell’Istituto. 

Ritengo che per valorizzare gli studenti eccellenti è indispensabile che i docenti 
sappiano coinvolgere i propri alunni in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro 
occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà 

scolastiche, nazionali e internazionali; per questo vorrei ringraziare tutti i docenti che 
hanno promosso la partecipazione e le famiglie che vi hanno aderito. 

Desidero ringraziare anche tutto il personale ATA per la preziosa collaborazione. 

 
Con successiva circolare sarà comunicata la data e il luogo dove si svolgerà la fase 

Provinciale. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 

Ruvo di Puglia 08/01/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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