
 

 

BANDO 2022 
L’Istituto Comprensivo secondo Milazzo  bandisce la quarta edizione delle 

 Imprese matematiche di Luigi Rizzo 
GARA individuale DI INFORMATICA, LOGICA E MATEMATICA 

La gara è riservata agli alunni delle classi quinte della scuola primaria.  

L’iscrizione alla gara è totalmente gratuita. 

Il concorso si articolerà in tre fasi: 
  
- Martedì 13 dicembre 2022 nel Laboratorio di Informatica         della scuola media Luigi Rizzo di Milazzo 

si terrà la fase preliminare di qualificazione; l’orario d’inizio della gara dipenderà dal numero dei 
partecipanti che saranno suddivisi in diversi turni (circa 15 alunni in ogni turno). 

- Mercoledì 11 gennaio 2023 e martedì 17 gennaio dalle 15:30 alle 17:30 corso di formazione propedeutico 
alla gara finale sempre nei locali della Luigi Rizzo. 

- Mercoledì 25 gennaio alle ore 15,30 nel Laboratorio di Informatica    della Luigi Rizzo si terrà la finale. 

Di seguito verranno resi noti i nominativi dei vincitori e la data della cerimonia di premiazione 

La partecipazione ai Giochi comporta la piena accettazione del Regolamento. 

Milazzo, 25 novembre 2022                                                                               La Dirigente Scolastica                
   Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie  

                                                                                                            



 

 

REGOLAMENTO 
 della quarta edizione delle 

Imprese matematiche di Luigi Rizzo 
GARA individuale DI INFORMATICA, LOGICA E MATEMATICA 

L’Istituto Comprensivo secondo Milazzo  bandisce la quarta edizione di un concorso per gli alunni delle 
classi quinte della Scuola Primaria denominato “Le imprese matematiche di Luigi Rizzo 2022”, finalizzato a 
promuovere competenze digitali e logico-matematiche. 

Art. 1. Iscrizione e date di svolgimento. 
L’iscrizione è totalmente gratuita.  
Per l’iscrizione alla gara che è individuale, è necessaria la sottoscrizione da parte dei genitori del modulo 
allegato. 
Il coordinatore di classe raccoglierà le adesioni e consegnerà l’elenco degli alunni iscritti al coordinatore del 
dipartimento di matematica prof.ssa Concetta Lo Schiavo.  
Le iscrizioni, devono pervenire entro e non oltre le ore 13 di lunedì 5 dicembre 2022.  
La gara prevede tre fasi:  



Il dipartimento di matematica, raccolti gli elenchi degli iscritti, comunicherà gli orari in cui si terrà la 
competizione.  

Art. 2. Modalità di svolgimento.  
Sia nella fase di qualificazione che in quella finale ai concorrenti saranno proposti 12 quesiti da 
risolvere in un tempo massimo di 60 minuti. I quesiti sono del tipo a scelta multipla, vero o falso, 
inserimento.  
La prova si svolgerà con modalità “on-line” o, in caso di forza maggiore, su supporto cartaceo. 
I concorrenti potranno effettuare la prova cliccando sul link fornito dall’app Google moduli con la 
quale saranno creati i quesiti. Una volta aperta la prova, ogni concorrente inserirà nell’apposito campo 
il proprio nome e comincerà lo svolgimento della prova. Alla fine della prova bisognerà cliccare sul 
pulsante “INVIA” presente in fondo alla pagina. 

Il corso di formazione, riservato esclusivamente a coloro che supereranno la fase di qualificazione, 
sarà propedeutico alla gara finale. 

Art. 3. Punteggi, classifiche e premi.  
Per stilare la classifica i punteggi relativi ai 12 quesiti saranno così determinati: 

 5 punti per la risposta corretta; 
 0 punti per ogni risposta non data o risposta errata. 
A parità di punteggio, si terrà conto del minore tempo di svolgimento. In caso di ulteriore parità, si 
terrà conto della minore età. 
La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula Conferenze della Luigi Rizzo; i primi 3 classificati 
riceveranno un attestato di merito e i seguenti premi messi a disposizione dall’Istituto comprensivo 
secondo Milazzo:  
1° classificato: visore 

2° classificato: tavoletta grafica 

 3° classificato: un libro 
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Art. 4. Ammissione alla finale. 
 Sono ammessi alla FINALE i concorrenti che hanno partecipato alla  

QUALIFICAZIONE totalizzando almeno il punteggio minimo di 35/60. 

Art. 5. Formulazione dei questionari 

Giorno Fasi Docenti coinvolti

13 DICEMBRE GARA DI 
QUALIFICAZIONE

Prof.ssa LA CAMERA ALESSANDRA 
Prof.ssa LO SCHIAVO CONCETTA 
Prof.ssa MAZZEO MARIA PAOLA 

11 GENNAIO 2023
CORSO DI 
FORMAZIONE17 GENNAIO

25 GENNAIO GARA FINALE



I quesiti verteranno su argomenti di Logica, Matematica ed Informatica e saranno predisposti dal 
Dipartimento di Matematica, Scienze e Tecnologia della Scuola secondaria di 1° grado del nostro 
Istituto.  

Art. 6 Liberatoria per la realizzazione di riprese video e fotografiche.  
Con l’iscrizione ai “Giochi” i genitori dei partecipanti autorizzano l’istituto comprensivo secondo 
Milazzo a realizzare durante la gara e/o la cerimonia di premiazione riprese video e/o fotografiche e a 
pubblicarle sul sito della Scuola. 

Art. 7. Giudice arbitro e controversie. Comportamenti da parte dei concorrenti e/o dei loro 
accompagnatori non conformi allo spirito del concorso, potranno comportare l’esclusione dal 
concorso di singoli concorrenti.  
Il giudice arbitro dei “Giochi” è il Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo secondo Milazzo, 
Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie. 

La partecipazione ai Giochi comporta la piena accettazione del presente regolamento. 

Milazzo, 25 novembre 2022                                               La Dirigente Scolastica                
   Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie  



 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A (i campi sono tutti obbligatori) 

Cognome e nome                                                                                                                                                   

Nato a Provincia Il  

  

Codice Fiscale Cittadinanza    

Indirizzo    

Comune Provincia CAP    

Il/la  sottoscritto/a     nato/a     il 
  / / , residente a via 
, dichiarando di essere nel possesso dei diritti di esercizio della responsabilità genitoriale/tutoria 
nei confronti di 
    nato/a il / / 
(di 

seguito, l’“Alunno”), autorizzato dall’altro genitore, presta esplicito consenso affinché l’Alunno partecipi, alle  

            Imprese matematiche di Luigi Rizzo 2022, come da programma di cui dichiara di aver preso visione. 
                Inoltre, autorizza l’istituto comprensivo secondo Milazzo a realizzare durante la gara e/o la  
              cerimonia di premiazione riprese video e/o fotografiche e a pubblicarle sul sito della Scuola. 

Luogo e data Firma del dichiarante 
   

                  ANNO SCOLASTICO 2022 

MODULO DI ADESIONE 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 

Imprese matematiche di Luigi Rizzo 2022 


