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ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI” BATTIPAGLIA
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Ai docenti dell’I.C.”G. Marconi” di Battipaglia
Ai genitori e agli alunni
Al Presidente del Comitato dei genitori
Al presidente del Consiglio d’istituto
All’albo e al sito

Oggetto: comunicazione sede della finale della “XXVIII Olimpiade dei giochi logici, linguistici e matematici”

Gioiamathesis

In riferimento alla finale della XXVIII Olimpiade dei giochi logici, linguistici e matematici GIOIAMATHESIS a
cui sono stati ammessi gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I
grado dell’I.C.”G.Marconi”,si comunica che si terrà il giorno Sabato 5 Maggio 2018 a Bari presso il
“Politecnico di Bari, Campus Universitario”, ingresso di Via Orabona.

L'orario della gara è fissato dalle ore 11.00 alle ore 13.15.

In dettaglio:
-Per le fasce: 5-6 anni (ultima sezione Scuola dell’INFANZIA-Prima classe Primaria) e 7-8 anni (Seconda-terza
classe Primaria)
Orario d’inizio della gara ore 11.15 – orario fine ore 12.30.

-Per le fasce: 9-10 (Seconda-terza classe Primaria), 11-12 prima e Seconda classe Secondaria 1° grado)
Orario d'inizio della gara ore 11.00 - orario fine ore 12.45.

-Per le fasce 13-14 (Terza classe Secondaria 1° grado ) Orario d’inizio della gara ore 11.00 - orario fine ore
13.00.
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I concorrenti giunti in ritardo potranno gareggiare per il tempo ancora rimasto prima della fine della prova.

Tutti gli alunni finalisti dovranno essere accompagnati da un genitore.
Ogni concorrente, per motivi di sicurezza, dovrà entrare nell'aula di gara munito di pass fornito dalla
propria Istituzione Scolastica, pertanto si richiede ai genitori di fornire entro il giorno 20/04/2018 una
fotografia formato foto tessera alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Marconi .
Tale foto dovrà essere apposta sul pass.

I genitori accompagnatori non potranno entrare nelle aule.

Si allega regolamento di gara fornito all’Istituto da Gioiamathesis.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina CAPUANO
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3,c 2°, D.Lvo n. 39/199
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Regolamento di gara finale della XXVIII olimpiade dei giochi logici linguistici matematici.
Orario di gara - 5 maggio 2018

Per le fasce: 5-6 anni (ultima primaria) e 7-8 anni (2°-3°primaria)
Orario d’inizio della gara ore 11.15 – orario fine ore 12.30
Per le fasce: 9-10 (4°-5°primaria), 11-12 ( 1° e 2° della secondaria 1° grado)
Orario d'inizio della gara ore 11.00 - orario fine ore 12.45
Per le fasce 13-14 (3° secondaria 1° grado - 1° secondaria 2° grado) e per le fasce 15-16 (2°-3°
secondaria 2° grado) e 17-18 (4°-5° secondaria 2° grado)
Orario d'inizio della gara ore 11.00 - orario fine ore 13.15
I concorrenti giunti in ritardo possono gareggiare per il tempo ancora rimasto prima della fine.
I concorrenti
- devono entrare nell'aula di gara assegnata con il pass personale di riconoscimento, (realizzato dalla scuola
di appartenenza secondo il fac-simile inviato) e tenerlo con se (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 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 originale delle soluzioni con penne ad inchiostro indelebile, 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 ww.gioiamathesis.it, dopo l’arrivo dei plichi degli elaborati dalle altre sedipolo 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'ordine alfabetico,
- devono informare gli studenti sul tempo d’inizio e di fine della gara, (il tempo di durata della gara è di 1 h
per la fascia 5-6 e 7-8; 1h 30 m per le fasce e 9-10 e 11-12 e 2 h per le fasce 13-14, 15-16 e 17-18, dopo la
consegna dei fogli dei test e per le soluzioni);
- 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 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 fine della gara è compreso quello di 15 m per la
consegna e ritiro dei fogli dei test e per le soluzioni.

Gli accompagnatori muniti di pass
- devono accompagnare senza entrare in aula, affidando ai vigilanti presenti all'ingresso;
- devono entrare in aula soltanto al termine della gara in gruppo di 3,4 o 5 al massimo;
- non possono entrare in 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 al di fuori delle aule.
Nel caso in cui concorrenti abbiano bisogno di allontanarsi per eventuale malessere prima del
termine, rinunciando alla gara, i responsabili di sede dovranno affidarli agli accompagnatori,
autorizzati dalla scuola.
La Commissione organizzativa augura ai concorrenti un’esperienza serena e creativa e ringrazia i
collaboratori che hanno fornito la necessaria responsabilità per il buon esito della gara finale in
un’atmosfera serena.
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