
III Istituto Comprensivo Giarre 

Anno Scolastico: 2021/22 

 
Alle classi 3°  4°  5° scuola primaria 

Alle classi 1° scuola secondaria 1° grado 

Al sito 

Oggetto: Finali Regionali  Giochi del Mediterraneo 

 

Le Finali Regionali dei GMM 2022 si svolgeranno in modalità telematica secondo il 

seguente calendario 

 

 

 

1. I concorrenti svolgeranno la prova presso le proprie istituzioni scolastiche sotto 

stretta sorveglianza degli insegnanti. Sarà esplicabile sia da pc che da tablet. 

Gli allievi che il giorno della finale non saranno fisicamente presenti presso i locali 

scolastici non potranno svolgere la prova. 

2. Per accedere alla prova ciascun partecipante ha bisogno del proprio codice univoco 

e della password di accesso. Entrambi saranno forniti dagli insegnanti.  

3. Ogni quesito ha cinque alternative di risposta (A, B, C, D, E), di cui solo una è 

corretta, oppure la risposta può essere aperta.  

4. Per ogni quesito bisogna selezionare l’alternativa corretta.  

5. Alle risposte saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

 

6. Prima di cliccare sul pulsante finale INVIA è necessario assicurarsi di aver 

terminato la prova. Non verranno considerati validi ulteriori invii successivi al primo.  

7. Le classifiche, in questa fase, sono stilate secondo i seguenti criteri:  

            -  Maggior punteggio ottenuto  

          - Minor ordine di consegna  



8. È permesso l’utilizzo di fogli bianchi per i calcoli. NON è permesso l’uso di 

calcolatrici, telefoni cellulari per effettuare calcoli o ricerche internet, righelli, squadre, 

regoli, tabelle e qualsiasi altro strumento di calcolo (escluso per gli allievi DSA che possono 

utilizzare gli strumenti compensativi della vigente normativa in materia).  

9. Scaduto il tempo non sarà più possibile inviare le risposte.  

10. Subito dopo l’invio del questionario potrete scaricare l’attestato di partecipazione 

editabile da compilare con il vostro nome e cognome. 

11. Il numero dei quesiti da risolvere e il tempo a disposizione sono visibili nella 

seguente tabella: 

 

 

Giarre, 24/02/2022 

 

La referente                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa   Mangiagli Pietra Paola                                             D.ssa Rossana Maletta 


