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Anche quest’anno l’Istituto Rogasi ha partecipato ai Giochi matematici del

mediterraneo. 768 le Scuole iscritte e 

Dopo le due selezioni d’Istituto a cui hanno partecipato

della secondaria di II grado, 1

grado) sono stati ammessi alla finale di area

Il nostro istituto, su mia proposta

attestati di partecipazione agli alunni che si sono qualificati per la finale di area.

Purtroppo quest’anno, la finale di area è stata sospesa a data da destinarsi a causa del 

corona virus. 

Successivamente, il 22 maggio l’accademia ha comunicato di aver deciso di 

finale di area e di fare direttamente

partecipare tutti gli alunni che si erano classificati alla finale di area.

La finale è stata svolta con modalità telematiche, senza premi finali e le graduatorie 
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Decima edizione 

Anche quest’anno l’Istituto Rogasi ha partecipato ai Giochi matematici del

768 le Scuole iscritte e  220.000 gli alunni partecipanti

Dopo le due selezioni d’Istituto a cui hanno partecipato 364 alunni della primaria e 

della secondaria di II grado, 14 alunni ( 2 della primaria e 12 della secondaria di I° 

grado) sono stati ammessi alla finale di area che si doveva tenere a Vittoria.

proposta, il 17 Febbraio 2020  ha conferito degli 

attestati di partecipazione agli alunni che si sono qualificati per la finale di area.

Purtroppo quest’anno, la finale di area è stata sospesa a data da destinarsi a causa del 

22 maggio l’accademia ha comunicato di aver deciso di 

direttamente la finale nazionale il 5 giugno, facendo 

partecipare tutti gli alunni che si erano classificati alla finale di area.

La finale è stata svolta con modalità telematiche, senza premi finali e le graduatorie 
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Anche quest’anno l’Istituto Rogasi ha partecipato ai Giochi matematici del 

220.000 gli alunni partecipanti !!! 

alunni della primaria e  

della secondaria di I°  

che si doveva tenere a Vittoria. 

, il 17 Febbraio 2020  ha conferito degli  

attestati di partecipazione agli alunni che si sono qualificati per la finale di area. 

Purtroppo quest’anno, la finale di area è stata sospesa a data da destinarsi a causa del  

22 maggio l’accademia ha comunicato di aver deciso di saltare la  

gno, facendo  

partecipare tutti gli alunni che si erano classificati alla finale di area. 

La finale è stata svolta con modalità telematiche, senza premi finali e le graduatorie  



sono state determinate in base al numero di risposte esatte dei candidati.  

Sono state fatte 5 fasce di merito, in base al numero di risposte esatte. 

Successivamente, i membri di una stessa fascia sono stati ordinati in ordine  

alfabetico. Dal sito si poteva anche scaricare un attestato. 

Allego alla presente, elenchi, graduatorie, foto e attestati, che dimostrano che anche  

quest’anno i nostri alunni si sono fatti onore. 

Ringrazio la Dirigente, la signora Angela della segreteria e tutti i colleghi della  

primaria e della secondaria che mi hanno aiutato nell’organizzare, anche quest’anno 

le varie fasi dei Giochi matematici.   

 

Pozzallo, 22/06/2020                                                                   

                                                                                                   Concetta Fidelio 

Docente referente dei Giochi 

 

 

 

 


