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Circ. 60 

Ai Responsabili di plesso 

Ai docenti di matematica 

delle Scuole Primarie e 

Scuole secondarie di I grado  

dell’I. C. di Squillace  
 

 

Oggetto: Partecipazione XXXII Olimpiade Gioiamathesis. 

        

Si porta a conoscenza di tutti i destinatari di cui sopra che il nostro Istituto intende far 

partecipare gli alunni alla XXXII Olimpiade Gioiamathesis. 

La gara si terrà all'interno del plesso, sotto la direzione del Responsabile di plesso o 

di un docente incaricato. La difficoltà e la durata dei "Giochi" sono previste in 

funzione delle classi frequentate e delle varie categorie, di seguito il regolamento e le 

informazioni utili. 

 

I docenti che intendono far partecipare i propri alunni cureranno:  

 

1. la raccolta delle adesioni e delle quote di partecipazione (Euro 2,50 pro      capite);  

2. la preparazione dell’elenco dei partecipanti (nome, cognome, data di nascita, classe 

e plesso) 

 

Le quote di partecipazione e l’elenco dei partecipanti dovranno essere 

consegnate alla docente referente Rosaria Cilurzo entro e non oltre il 10 

Dicembre 2021. 

 
                                                Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Alessandro Caré 
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Gioiamathesis - Associazione “Prof. M.Villanova” 
Ente accreditato dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze 
Piazza XX settembre, 44 - 70023 Gioia del Colle (Ba) Italia 
Telfax  0803448581 
cell.  3391641783  (per Italia) 
+39 3343459820 (per Paesi esteri) 
segreteriagioia@gioiamathesis.it – (per Italia) 
info@gioiamathesis.it  (per Paesi esteri) 
www.gioiamathesis.it Cf 91014240724 

Bando della XXXII Olimpiade Gioiamathesis 

in osservanza delle modalità sanitarie anticovid. 

 

La competizione, aperta a tutti gli studenti di scuola italiana ed estera di ogni ordine e grado, è indetta al 

fine di promuovere l'apprendimento e l'insegnamento della matematica, secondo la didattica di Emma 

Castelnuovo e l’uso delle nuove tecnologie per la comunicazione, nell’anno del centenario della nascita 

del matematico Gaetano Fichera e dell’anno internazionale del vetro e della pesca e dell’acquacoltura. 

 Art. 1 - Possono iscriversi alla competizione tutti gli studenti dai 5 ai 18 anni, che frequentano scuole 

europee, extraeuropee statali e private, inviando per e-mail a segreteriagioia@gioiamathesis.it:    

∙   modulo in allegato A, compilato, e ricevuta di quote d’iscrizione, attraverso la scuola di 

appartenenza, entro 30 Gennaio 2022; 

∙    modulo in allegato B, compilato, ricevuta di quota d’iscrizione entro 30 Gennaio 2022 per la 

partecipazione individuale degli studenti della secondaria di 2° grado su piattaforma 

Gioiamathesis. 

La segreteria invierà conferma di avvenuta iscrizione, unitamente a regolamento di gara e 

facsimile per la compilazione degli elenchi dei partecipanti da trasmettere alla medesima e-mail 

subito dopo lo svolgimento della gara di selezione. 
  

Art. 2 - La gara di selezione si svolgerà   per gli studenti dell’Infanzia e della Primaria dal 7 al 12 

febbraio 2022, della secondaria di 1° grado, dal 16 al 19 febbraio 2022 e della secondaria di 2° grado dal 

23 al 26 febbraio 2022. 

La gara finale a livello internazionale si effettuerà, contemporaneamente per fasce, on-line e/o in 

presenza dal 9 al 21 maggio 2022.  

Art. 3 - A ciascuna scuola sarà trasmesso il file dei test, utilizzabile   per l’elaborazione delle soluzioni   

in modalità cartacea o digitale.  Gli elaborati cartacei, senza alcuna correzione, dovranno essere spediti 

dalla scuola alla segreteria Gioiamathesis, mentre gli elaborati digitali dei concorrenti che avranno 
partecipato individualmente on-line devono essere trasmessi al termine della gara. 

Art. 4 - Gli elenchi degli ammessi alla finale saranno trasmessi per e-mail e pubblicati sul 
sito www.gioiamathesis.it entro il 30 marzo 2022.   

Art. 5 - La graduatoria dei classificati sarà pubblicata entro il 10 giugno 2022 sul sito 
www.gioiamathesis.it e trasmessa per e-mail alle scuole di appartenenza. Saranno spediti  

presso la scuola certificazioni di eccellenze, con relative medaglie oro, argento e bronzo per i classificati 

rispettivamente al primo, secondo e terzo posto ed attestati di merito per le scuole, dirigenti e docenti 

referenti, entro la fine di giugno, in modo che si possa provvedere all’organizzazione di   premiazione, 

in ambito territoriale, all’inizio del nuovo anno scolastico.   

Art. 6 - Ai partecipanti si chiede una quota d’iscrizione di rimborso spese per la spedizione  degli 

attestati e delle medaglie e di quaderno fogli su apprendimento per problemi (raccolta test e guida per il 

docente facoltativo e fotocopiabile, guida per docenti). La quota d'iscrizione potrà essere maggiorata per 

le spese eventuali sostenute dalla scuola per la stampa, consigliata a colori, secondo le norme dei test 
della gara di selezione. 
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