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Misilmeri 08/09/2020 

 Ai Dirigenti Scolastici  

 Ai Referenti 

delle Istituzioni Scolastiche soci collettivi 

dell’Accademia 

LORO INDIRIZZI EMAIL 

 

Oggetto: PIANO DELLE ATTIVITÀ 2020/2021 

 

Gentile dirigente, gentile referente, 

 

con tutti i dubbi e le perplessità organizzative del momento la scuola riparte.  

Vi auguriamo, e auguriamo anche a noi stessi, che l’anno scolastico che andiamo 

ad iniziare, continui e si concluda nella più ordinaria normalità.  

Dopo le caratteristiche di resilienza e creatività organizzativa che la scuola ha 

saputo evidenziare nella primavera appena trascorsa tutti noi desideriamo che si 

ritorni alla normalità il più presto possibile, con gli allievi sui banchi, il vociare 

all’ingresso e all’uscita, i sorrisi in piena vista e non nascosti sotto la mascherina. 

 

In questi ultimi giorni ogni scuola si sta riorganizzando e anche l’Accademia ha 

progettato le sue attività tenendo in considerazione i rischi che la presenza del 

coronavirus continua a mantenere. Abbiamo valutato, solo per un attimo, 

l’opportunità di sospendere tutto e prenderci un “anno sabbatico” in attesa di 

tempi migliori, ma solo per un attimo. L’attimo successivo abbiamo considerato che 

dichiararci sconfitti di fronte ad un nemico invisibile, mentre i nostri soci individuali e 

collettivi continuavano la battaglia non fosse proprio il caso. Vogliamo continuare 

a lavorare insieme con voi aumentando, non riducendo, la nostra offerta formativa. 

 

Per il prossimo anno scolastico/associativo 2020/2021 vi proponiamo alcune attività: 

 

1. I Giochi Matematici del Mediterraneo, giunti alla XI edizione. Saranno proposti 

in modalità “in presenza” per le prime due fasi e in modalità esclusivamente 

telematica per le fasi successive. Muovere alunni verso le scuole polo e verso 

altre località, anche se vicine potrebbe comportare un aggravio dei rischi 

sulla loro salute, che è, e rimane, la cosa più importante da tutelare.  

Il Regolamento prevede, intenzionalmente, modalità di partecipazione molto 

elastiche, che potrebbero cambiare in corso d’opera, in senso più restrittivo 

o meno restrittivo, valutate periodo per periodo, territorio per territorio, 

insieme a voi. 

Il Regolamento dei Giochi 2021 è in fase di revisione generale e sarà a vostra 

disposizione fra pochi giorni sul sito dell’Accademia. 



 

 

2. Proporremo un secondo concorso esclusivamente online dal titolo “Come 

nasce un problema”. Questa attività prevede un laboratorio online suddiviso 

in alcune fasi:  

- una proposta formativa coordinata da un nostro formatore/autore dei 

nostri libri,  

- un’attività da svolgere in classe con la produzione di un testo problematico 

originale,  

- la valutazione dei materiali prodotti,  

- la pubblicazione dei problemi in un e-book. 

Per questa attività invieremo a tutte le scuole ulteriori dettagli su cosa 

vorremmo realizzare e sulle modalità di partecipazione. 

 

3. Attività formative online per docenti. Proporremo almeno un corso di 

formazione online sulla didattica della matematica per ogni ordine di scuola: 

primaria, secondaria di 1° e 2° grado, e siamo disposti a valutare proposte 

anche per la scuola dell’infanzia. Questi corsi saranno regolarmente caricati 

sul portale S.O.F.I.A. e certificati come formazione ai sensi della Direttiva 

170/2016. 

 

4. Laboratori online per gli allievi. Stiamo organizzando laboratori tematici per 

gli allievi delle nostre scuole con iscrizione diretta da parte delle famiglie, 

quindi senza aggravare il lavoro dei referenti scuola. Si tratta di brevi attività 

teorico pratiche che certificheremo direttamente ai ragazzi. Alle nostre 

scuole chiederemo solamente di comunicare ai loro allievi la possibilità di 

partecipare.   

 

5. Libri. Abbiamo in produzione tre volumi di problemi matematici, editi da 

Scienza Express, la cui uscita è prevista per la metà di ottobre, realizzati dagli 

autori dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Invieremo a tutte le nostre 

scuole affiliate nel 2019/2020 una copia omaggio di un volume a scelta, con 

invio presso il referente (preferibile) o presso la scuola (in alternativa), mentre 

ulteriori copie possono essere acquistate direttamente sul sito dell’editore 

www.scienzaexpress.it  già da ora, inserendo il codice coupon GMM2020 che 

aumento lo sconto promozionale dal 10% al 20%. Questo sconto è riservato a 

chiunque utilizzi il coupon GMM2020, scuole, docenti, allievi, ma anche amici 

e conoscenti.  Inoltre per ordini di almeno tre libri non verranno applicate 

spese di spedizione e per ordini di almeno 20 libri la casa editrice garantirà 

uno sconto del 30%. I libri sono già prenotabili anche presso tutte le librerie 

italiane e alcune anche online. Per la scelta del libro gratuito chiederemo ai 

referenti dello scorso anno di indicarci il titolo e il luogo di invio, insieme con 

l’eventuale richiesta di ulteriori copie. Questa modalità abbassa le spese di 

spedizione. Per questa operazione invieremo una mail direttamente ai 

referenti e alle scuole. 

In ogni volume sono stati inseriti 5 problemi proposti da voi referenti con il 

progetto “Scrivi un libro insieme a noi”, ringraziamo tutti i referenti di scuola 

che ci hanno inviato i problemi, quelli pubblicati e quelli che non abbiamo 

potuto inserire nei volumi, e per rendere questo ringraziamento un po’ più 

http://www.scienzaexpress.it/


 

 

significativo avremo cura di inviare agli autori dei problemi pubblicati una 

copia omaggio del “loro libro”. 

 

Quota associativa. Tutte le attività sopra descritte sono gratuite per le scuole 

regolarmente affiliate all’Accademia, cioè che abbiano completato il modulo 

di iscrizione online e che abbiano versato, o si impegnino a versare appena i 

bilanci glielo consentano la quota associativa annuale di € 50,00 (ad esempio 

per le scuole di nuova istituzione formate da aggregazioni di scuole soppresse). 

La quota associativa va versata una sola volta ed è valida per tutte le nostre 

attività (dal 01/09/2020 al 31/08/2021), per tutti gli insegnanti, tutti gli allievi della 

scuola e per tutti i plessi della stessa Istituzione scolastica anche ubicati in comuni 

diversi. 

    

Ricordo che l’Accademia è disponibile a valutare proposte formative delle 

scuole, nuovi progetti e laboratori, inoltre vorremmo incrementare la nostra 

presenza sul territorio con l’apertura di nuove sezioni.  

Per ogni informazione è a vostra disposizione la casella di posta elettronica 

segreteria@accademiamamatematica.org  

 

 Ancora un buon anno scolastico e cordiali saluti. 

 
IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Dott. Franco Lunardi 
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