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CIRCOLARE N. 328

APRILIA,21.05.2020
Ai Docenti
Ai genitori degli alunni iscritti ai
Campionati
delle classi IV e V Scuola Primaria
Loro Sedi

Oggetto: Semifinale Campionati Junior deiGiochi Matematici 2020
A seguito delle sospensioni delle attività didattiche in presenza, le semifinali dei campionati Junior
dei Giochi matematici sono rimandatea Settembre per gli iscritti delle classi quarte.
Gli alunni iscritti delle classi quinte svolgeranno le semifinali in modalità online, venerdì 22 Maggio
dalle ore 9.30 alle ore 11.00 (Tempo massimo 90 minuti).I bambini dovranno aprire il questionario
dal link che sarà loro fornito (può essere utilizzato il cellulare, il tablet o il computer), compilare la
prima parte con nome, cognome, data di nascita e cliccare sulla categoria CE V. Dovranno iniziare dal
quesito n°5 fino al quesito n°12, svolgendo sul loro quaderno e scrivendo solo la risposta nei
rettangolini bianchi del questionario. Quando avranno completato cliccheranno sul pulsante invio
alla fine.Qualora i bambini non riuscissero per problemi tecnici a consegnare la prova entro i 90
minuti, saranno comunque inseriti in classifica, dovranno però segnalare subito la difficoltà al
docente di riferimento.
- Non c’è bisogno di usare la calcolatrice ma non c'è alcuna obiezione ad usarla; c’è bisogno di fogli su
cui fare conti, prove e disegni
- Possono essere utili anche qualche matita colorata, un righello, una squadra e un paio di forbici.
- Se si può svolgere la prova in videoconferenza consigliamo di far tenere attivo sia il video che
l'audio a tutti i partecipanti.
- Nel caso in cui ciò non fosse possibile ricordiamo a tutti che la correttezza è una delle qualità
importanti delle gare. Ci piace immaginare che questi giochi siano soprattutto una festa con la
matematica, una sfida serena e determinata, dove tutti sono vincitori allo stesso modo.
Ringraziando per la collaborazione auguriamo buon gioco a tutti!
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