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L’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido», col 
Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Matematica 
e Informatica dell’Università degli Studi di Palermo, bandisce i 
 
 

 
 

 
 

 



I Giochi sono aperti: 
• agli alunni delle 3e, 4 e  e 5e  classi della Scuola Primaria, 
• agli alunni delle 1e, 2e  e 3e  classi della Scuola Secondaria di 1° grado, 
• agli alunni delle 1e e 2e classi della Scuola Secondaria di 2° grado. 

frequentanti scuole pubbliche o private italiane o straniere. 
 
Il crono programma degli eventi e delle attività è il seguente: 
 

Attività 
Data  

inizio 

Data 

termine 
Note 

ISCRIZIONE ai Giochi 01/09/2019 25/10/2019 
Attraverso il portale 
www.accademiamatematica.it 

QUALIFICAZIONI 
d’Istituto:   

data unica 08/11/2019 
presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai 

Giochi,  in orario scelto dal Referente. 

CARICAMENTO file 
partecipanti e risultati 
della Qualificazione 
d’Istituto e termine ultimo 
per la richiesta di 
correzione di punteggi. 

08/11/2019 01/12/2019 

Il caricamento del file con l’elenco dei 
partecipanti e il risultato della 
Qualificazione d’Istituto genera la classifica 

di ammissione alla finale d’Istituto. 

FINALI d’Istituto:   data unica 13/12/2019 
presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai 
Giochi,  in orario scelto dal Referente. 

CARICAMENTO risultati 
finale d’istituto e termine 
ultimo per la richiesta di 
correzione di punteggi 
errati. 

13/12/2019 06/01/2020 
Il caricamento dei risultati viene effettuato 
da parte dei referenti di scuola  

Proposta SCUOLA POLO 13/12/2019 15/01/2020 
Le scuole possono candidarsi attivando la 
procedura all’interno del portale riservato ai 
giochi 

FINALE PROVINCIALE o di 
area 

solo due date possibili: 

ven. 06/03/2020 oppure 
sab. 07/03/2020 

Data, sede e orari sono stabiliti dalla scuola 

polo di ciascuna area  e saranno 
comunicate in seguito. 

PREMIAZIONE della finale 
di area 

Dal termine 

della prova 

Al 

24/03/2020 

Di norma la premiazione si svolge al termine 
della finale, ma potrà svolgersi anche 
successivamente in data orario e luogo che 

sarà comunicato dalla scuola polo di 
ciascuna area. 

FINALE NAZIONALE e 
premiazione 

data unica 16/05/2020 

Di norma la finale nazionale si svolge presso 
i locali dell’edificio n. 19 del Campus 
Universitario di Palermo.  

Data, orari e luogo saranno confermati in 
seguito al rilascio del patrocinio del Rettore 
Magnifico dell’Ateneo. 
La gara si svolge al mattino. 
La premiazione nel pomeriggio dello stesso 

giorno. 

 
Palermo 29 Agosto 2019      

                                                                             
Dott. Franco Lunardi 

PRESIDENTE SEDE NAZIONALE 
 

 


