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- AI DOCENTI DI MATEMATICA 
Classi 2^ -3^- 4^- 5^ 

SCUOLA PRIMARIA 

Oggetto: competizioni di matematica scuola primaria  

Si comunica ai docenti della scuola primaria, dalla classe 2^ alla classe 5^, 
l’organizzazione delle preselezioni di istituto:  

● I docenti di matematica delle classi 2^ e 3^ riceveranno le prove ( 20 quesiti ) in 

forma cartacea e le somministreranno agli alunni segnalati come “eccellenze”, in orario 
didattico ( durante le proprie ore ).  

Verrà fornita la griglia di correzione ed i risultati dovranno essere inseriti in tabella entro 
il 27 gennaio 2023.  

Durata della prova: 60 minuti max  

● I docenti di matematica delle classi 4^ e 5^ somministreranno la prova tramite 
modulo Google, in orario didattico ( durante le proprie ore ).  

Le docenti riceveranno il link della prova da condividere tramite il proprio corso 
Classroom, agli alunni segnalati come “eccellenze”.  

Durata della prova: 60 minuti max  

Le prove non necessitano di alcuna correzione poiché i risultati verranno raccolti 
automaticamente al completamento, ma è necessario che le stesse vengano effettuate 
entro il 27 gennaio, al fine di procedere all'iscrizione dei nominativi in piattaforma delle 

competizioni il 28/01/2023.  

Al fine di ottenere risultati veritieri, si invitano i docenti a lasciare lavorare gli alunni 
individualmente ed in piena autonomia (anche nella comprensione delle consegne ), 

predisporre un setting che favorisca la concentrazione e non diffondere i quesiti delle 
prove.  

Sarà cura delle referenti del progetto monitorare le attività. 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Sabina Stefano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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