
ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADINI- POMILIO”- ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI-FERMI” 
Via Corradini – Avezzano (L’Aquila)  

Prot. N.  3921/C23         Avezzano, 27  ottobre 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole Primarie e Secondarie di 1°grado   

della Marsica–LORO SEDI 

 

OGGETTO : “Fitness della matematica” Concorso a.s. 2016/2017 –  V   EDIZIONE. 

 

Gli Istituti Comprensivi “Corradini-Pomilio” e “Mazzini –Fermi” di Avezzano propongono a tutte le scuole del territorio 

marsicano, anche per l’anno 2016/2017, il concorso  a premi di giochi matematici “Fitness della  matematica”.  

Il Concorso si svolgerà presso le Scuole Secondarie di primo grado “C. Corradini”  e “E. Fermi”di Avezzano,  il  

13 dicembre 2016,  dalle ore 15,00 alle ore 16,30. 

Lo scopo di questa iniziativa è quello di far divertire i ragazzi  con la matematica in modo serio e intelligente perché il 

gioco è una dimensione importante nella loro vita; di aiutarli  a capire che la matematica non è solo logica, formule e 

calcolo, ma anche creatività e  soluzioni alternative. 

I tests proposti agli alunni verranno formulati da una commissione costituita dagli insegnanti di matematica degli istituti 

comprensivi “Corradini-Pomilio” e “Mazzini-Fermi”, e da esperti esterni appositamente individuati. 

I quesiti proposti saranno stimolanti ed anche divertenti, miranti a sollecitare la curiosità e lo spirito agonistico dello 

studente. 

Modalità di iscrizione : la partecipazione è gratuita;  ciascun istituto dovrà far pervenire il numero e i nominativi degli 

alunni partecipanti, divisi  per categorie   (A1-A2-A3),  entro il 26 novembre  2016,   compilando il foglio Excel allegato 

e inviandolo  a:: AQIC84100L@istruzione.it 
 

Categorie -  Gli alunni  svolgeranno le prove divisi secondo le seguenti categorie : 

• Categoria A1 : alunni delle classi  V  Primaria e  I  Secondaria 1° grado  

• Categoria A2 : alunni delle classi  II    Secondaria 1° grado  

• Categoria A3 : alunni delle classi  III   Secondaria 1° grado  

Svolgimento della manifestazione : Gli alunni dovranno presentarsi il 13 dicembre 2016 alle ore 14,30 presso le 

Scuole Secondarie di primo grado “C. Corradini” e “E. Fermi” in via Corradini – Avezzano , muniti di penna nera o 

blu, righello, matita, colori, compasso ,goniometro, NO CALCOLATRICE.  

Le gare inizieranno alle ore 15,00 e dureranno 90 minuti  per ciascuna categoria.  
 

Classifiche – La  commissione  preposta alla correzione invierà a ciascun istituto le graduatorie generali e i nomi degli 

alunni vincitori divisi per categoria  entro il mese di febbraio . 

Premi: consistono in somme in denaro e saranno assegnati: 

• ai primi tre classificati delle classi V  Primaria     ( euro 100 al primo , 70 al secondo , 50 al terzo )  

• ai primi tre classificati delle classi I Secondaria 1° grado    ( euro 100 al primo , 70 al secondo , 50 al terzo )  

• ai primi tre classificati delle classi II Secondaria 1° grado    ( euro 100 al primo , 70 al secondo , 50 al terzo ) 

• ai primi tre classificati  della classi III Secondaria 1° grado  ( euro 100 al primo , 70 al secondo , 50 al terzo ) 
 

La premiazione degli alunni vincitori avverrà  ad Avezzano nel mese di marzo 2017 in data e luogo da definire. 
 

Ai primi dieci classificati della categoria A3 sarà offerto  dalla Micron Foundation, sponsor dell’iniziativa, uno stage  

per entrare in contatto diretto con il mondo dell’azienda e con i giovani ricercatori Micron, usufruendo di percorsi e di 

laboratori studiati appositamente per loro, per sottolineare l’importanza dell’interazione precoce tra scuola e mondo del 

lavoro, nell’ottica di una didattica orientativa che indirizzi verso la piena espressione e realizzazione delle potenzialità di 

ciascuno. 

PER INFORMAZIONI  contattare le insegnanti referenti: 

Lucci Franca  tel. 3383954051        mail: franca.lucci@virgilio.it 

Paris Annamaria  tel.3397023696     mail : parisann@tiscali.it 

  

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione  
             I dirigenti   
        Prof. Angelo Recina  - Prof.ssa Fabiana Iacovitti 

                           Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3 

                                            del D. Lgs. n.39/1993 

 


