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Circolare n. 69                                                           Ardore Marina, 13/03/2023

Ai Docenti
Ai Genitori

Agli studenti

Al Direttore SGA
Al personale ATA

Sito web

OGGETTO: Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 (XIII edizione). Finali di Area. Ottimi
risultati per studenti del nostro Istituto

Si comunica che sono disponibili le classifiche degli studenti che hanno partecipato, venerdì 10
marzo  2023,  alle  Finali  di  Area,  che  si  sono  svolte,  per  l'Area  est  della  Provincia  di  Reggio
Calabria, presso il Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri.
Il nostro Istituto ha partecipato alla competizione per i livelli S1 -S2- S3 (rispettivamente classe 1^-
2^ 3^ Scuola secondaria di primo grado).
Solo il primo classificato per ciascun livello parteciperà con certezza alla Finale Nazionale, che si
disputerà a Palermo domenica 14 maggio 2023, nella Cittadella Universitaria.
Per  il  livello  S3  si  è  classificato  al  primo  posto proprio  uno  studente  della  nostra  Scuola,
frequentante la classe 3^C della Scuola secondaria di Ardore Marina : Niceforo Francesco (primo
per ordine di consegna dell'elaborato- punteggio riportato 48). A lui e alla sua Docente, Prof.ssa
Carmela Novella, le mie congratulazioni.
Il 16 marzo 2023 sarà pubblicata la graduatoria nazionale degli ammessi  alla Finale di Palermo,
nella  quale,  oltre  allo  studente  sopra  menzionato,  potrebbe  essere  incluso  anche  qualche  altro
studente del Terrana.
Nel regolamento dei Giochi matematici si legge infatti: “oltre ai concorrenti qualificati al primo
posto, di cui al precedente comma 1, partecipa un “contingente proporzionale” (CP) di allievi tale
da  garantire  una  partecipazione  proporzionale  dei  concorrenti  di  ciascuna  FINALE DI  AREA,
calcolato sulla base della partecipazione alla QUALIFICAZIONE DI ISTITUTO per ogni categoria,
selezionati a partire da coloro che si sono qualificati al 2° posto nelle FINALI DI AREA e nelle
posizioni successive fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti per categoria che
sarà determinato valutata la capienza dei locali a disposizione in osservanza delle normative e dei
protocolli di sicurezza vigenti”. 
Ottimi  risultati  anche,  per  lo  stesso livello  S3,  per  lo  studente  Zucco Vincenzo,  classificato  al
secondo posto, frequentante la classe  3^B- Docente Maria Laura Mazzaferro ( secondo per ordine
di consegna dell'elaborato- punteggio riportato 42).
Esprimo i miei apprezzamenti inoltre a tutti gli altri studenti che hanno ottenuto buoni risultati nei
livelli S1 della Finale d'Area (Zappia Domenico, De Caprio Noemi, Camera Ambra, Parisi Antonio
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Claudio),  S2  (Rocca  Samuel,  Sergi  Antonio,  Custureri  Gabriele,  Aversa  Cristian),  S3  (Cutrì
Desirée).
Ringrazio gli altri Docenti che hanno promosso la partecipazione al concorso, in particolare il  Prof.
Macrì Rocco (plesso di Natile Nuovo), anche per il ruolo di Referente dei Giochi Matematici già
nelle edizioni precedenti.
Sono invece rammaricata per la mancata partecipazione alla competizione da parte della Scuola
primaria, che nelle edizioni precedenti, anche durante la pandemìa, ha riscosso apprezzabili risultati.
E' percorrendo la strada delle competizioni con l'esterno che possiamo aiutare gli alunni a scoprire
le attitudini,  a progettare il  futuro, a promuovere la sfera motivazionale,  a confrontarsi  uscendo
dall'autoreferenzialità, che troppo spesso è preferita nella scuola tradizionale.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

Anna Delfino
Firma omessa 

ex art. 3,c. 1 D. Lgs. 39/1993
                         


	

