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OGGETTO: COMPETIZIONE MATEMATICA “SALERNO 2022” 
 
VISTI     gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 

VISTO    il D.P.R. n. 275/1999 

VISTO    il D.Lgs.n.150/2009 

VISTO    il PTOF a.s. 2021/2022 

VISTO    il PDM 

VISTA    la proposta dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del COMUNE di SALERNO 

TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di 

potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 

TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

 

                         SI AUTORIZZA 
 
l’avvio dell’attività: Competizione “Salerno 2022”. L’assessorato alla Pubblica Istruzione del COMUNE di 

SALERNO, in collaborazione con il prof. Baldi e la prof.ssa Piccolo, esperti di Matematica, promuove una 

competizione di matematica per le classi quarte di primaria e le classi prime di secondaria di primo grado. 

La competizione “Salerno 2022” prevede: 

 

- SELEZIONE DI ISTITUTO presso la propria scuola il giorno 30 marzo 2022, con prove per la selezione 

di massimo due studenti per le classi quarte e due per le classi prime della secondaria. La graduatoria sarà 

stilata, in base al punteggio ottenuto e al tempo di consegna. A parità di punteggio e tempo di consegna sarà 

scelto il candidato più giovane. La gara dura 60 minuti. Le iscrizioni si chiuderanno il 25 Marzo 2022. 

 

- GARA FINALE 8 Aprile 2022, presso il Centro Sociale di Salerno, alle 16.00 per gli alunni delle quarte e 

alle 17.30 per gli studenti delle classi prime. Le gare avranno la durata di 60 minuti. 

- Cerimonia di premiazione dei primi classificati nell’ambito del Convegno “I giochi nella Didattica della 

Matematica” il giorno Venerdì 22 Aprile, ore 16.30 presso l’Aula Consiliare del COMUNE di SALERNO, 

in cui ci sarà la presentazione del libro “Matematica vedica: divertimento e magia”. Agli alunni finalisti 

saranno consegnate medaglie e coppe oltre ad un attestato di merito. 

 

I docenti di matematica dell’Istituto, coordinati dalla prof.ssa De Donato Anna Lisa, provvederanno a 

coinvolgere ed allenare gli alunni per la gara del 30 marzo, finalizzata alla selezione di due studenti per le 

classi quarte della primaria e due per le classi prime della secondaria per la gara dell’8 aprile. 

 
 
 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Flavia Petti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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