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COMUNICAZIONE N. 172  

Alle famiglie degli alunni delle classi I- II- III della Scuola secondaria di I grado 

Agli alunni delle classi I- II- III della Scuola secondaria di I grado 

Ai docenti delle classi I- II-III della Scuola secondaria di I grado  

Al Dsga  

All'albo  

Al sito web 

 

Oggetto: regolamento e gara finale della XXXII Olimpiade Gioiamathesis 2021/2022. 

I 28 finalisti della Scuola Secondaria di I° grado svolgeranno la gara finale della XXXII 

Olimpiade nella sede scolastica nei giorni 12 - 13 maggio 2022 divisi per fasce di età 11-12 anni e 

13-14 anni. Il file dei test sarà trasmesso il 9 maggio 2022 ai docenti referenti. La prova ha una 

durata di due ore dall'inizio della gara.  

Gli studenti concorrenti, dovranno consegnare soltanto i fogli con le soluzioni e non quelli dei test 

eventualmente utilizzati, con firma leggibile su ciascun foglio utilizzato. 

Gli insegnanti presenti durante la gara, ritireranno i fogli consegnati e dopo aver controllato 

ed annotato che siano firmati, che sia stato indicato il numero dei fogli scritti da ciascuno, 

includendo nel conteggio il retro se non è bianco, e non siano spillati ed aver escluso dalla 

spedizione i fogli del test anche se sono stati scritti, a segreteria Gioiamathesis - Piazza XX 

Settembre 42, 700023 Gioia del Colle (Ba) entro il 18 maggio. 

I finalisti dovranno rispettare il seguente regolamento: 

 preparare, prima dell’inizio della gara gli strumenti di calcolo e disegno, e i propri fogli; 

 visualizzare il file del test su cartaceo; 

 elaborare su proprio foglio cartaceo le risposte, numerandole secondo la sequenza 

corrispondente a quella con cui vengono posti i quesiti o scrivere: non conosco la 

risposta, ad esempio … risposta 1 …… risposta 2 …. risposta 3 non conosco; 

 ricopiare tabelle, grafici o disegni, eventualmente indicati sul foglio dei test; 

 scrivere le risposte in modo chiaro ed ordinato in linguaggio verbale e simbolico;  

 scrivere cognome e nome, data di nascita e scuola di appartenenza su ciascun foglio 

utilizzato; 
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 consegnare soltanto i fogli con le soluzioni entro due ore dalla ricezione del test con firma 

leggibile su ciascun foglio utilizzato;  

 non chiedere o fornire collaborazione ad altri concorrenti durante la gara; 

 svolgere la gara in presenza dei docenti o essere inquadrati, fino ad avvenuta consegna degli 

elaborati, tenere chiuso il microfono, non allontanarsi dalla webcam e non usare effetti di 

sfondo durante lo svolgimento della gara sotto la vigilanza del docente. 

Le prove avverranno nelle aule dei laboratori di scienze secondo tale calendario e alla presenza dei 

docenti del dipartimento di scienze e matematica: 

 12 maggio 2022 alunni delle I e delle II dalle ore 10.05 alle ore 12.05 (17 alunni); 

 13 maggio 2022 alunni delle III dalle ore 10.05 alle 12.05 (11 alunni). 

 

La Commissione organizzatrice augura ai concorrenti un’esperienza serena e creativa non solo per 

confrontarsi, ma anche per motivare una visione matematica della realtà con modelli e strumenti 

odierni che orientano verso l’unità dei saperi. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                                          

   Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Roberto Pellegrini 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.) 
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