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Palermo, mercoledì 7 settembre 2022 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici delle scuole di 

ogni ordine e grado. 

 

Alla c.a. dei Referenti dei GMM organizzati 

nelle precedenti edizioni 

 

LORO INDIRIZZI EMAIL 

 
Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 2023– XIII edizione 

 

Gentile dirigente, gentile referente, 

la scuola deve ripartire in sicurezza.  

Noi ci auguriamo che possa ripartire anche con una ritrovata normalità: sempre in presenza. 

L’Accademia organizza anche per l’anno scolastico 2022/2023 i Giochi Matematici del 

Mediterraneo, giunti alla 13ª edizione. 

Nelle passate edizioni hanno partecipato oltre 231.000 concorrenti in una singola edizione, 

quest’anno confidiamo di poter offrire i Giochi al maggior numero di allievi possibile. 

Grazie alla grande partecipazione e collaborazione delle “nostre” scuole e dei “nostri” referenti di 

scuola i Giochi sono cresciuti anno per anno. 

Quest’anno vogliamo fare un atto di fiducia in più: ritornare ai giochi totalmente in presenza certi 

che insegnanti e ragazzi siano ormai stanchi di asettiche attività a distanza. Ritorneremo alle finali di 

area nelle scuole polo e alla finale nazionale in presenza a Palermo, con bambini emozionati e 

genitori a passeggiare ansiosi davanti alle porte delle aule. 

Anche per quest’anno abbiamo il patrocinio del Ministero come “Concorso per la valorizzazione 

delle eccellenze in matematica per la Scuola Secondaria di Secondo Grado (prot. n. 840 del 

14/06/2021).  

Vi invitiamo a prendere visione del bando e del regolamento pubblicati sul nostro sito 

www.accademiamatematica.it per l’iscrizione della vostra scuola ai GMM2023.  

Siamo a completa disposizione delle scuole e dei loro insegnanti referenti. Per qualsiasi dubbio, 

chiarimento o supplemento di informazioni potete contattare la segreteria a 

segreteria@accademiamatematica.org  

Buon anno scolastico e benvenuti ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2023. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Lunardi 
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