
II CONCORSO MATEMATICAMENTE – Edizione 2017 

In ricordo di MARIA ANTONIETTA PRINCIPATO  

 

La Famiglia Leone-Principato 

in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Mendicino, 

e con il Patrocinio del Comune di Mendicino  

indice il 

II CONCORSO MATEMATICAMENTE – Edizione 2017 

In ricordo della MAESTRA Maria Antonietta Principato  

 

Scadenza Iscrizione 10 Maggio 2017 

 

PREMESSA 
 

Il Concorso è rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Mendicino ed è stato pensato per non 

dimenticare la figura di una Maestra che ha fatto della sua professione una grande occasione di 
confronto e di esempio.  
 

I partecipanti dovranno risolvere un problema di matematica ricco di spunti e di riflessioni, adatto alla 

loro età e al loro percorso formativo. 

Il testo del problema, i dati e le operazioni, le soluzioni possibili e gli eventuali dati superflui saranno 

resi noti nella data indicata per lo svolgimento del Concorso; potrà essere indicato tra i quesiti un 

quesito che permetta ai concorrenti di inserire dati nuovi e nell’ottica della creatività. 

 

Il Concorso si articola in un’unica Sezione riservata agli alunni delle classi V della Scuola Primaria. 

 
1° Premio: Targa e premio 

2° Premio: Targa  

Dal 3° al 5° Premio: Menzione d’onore 

Per tutti: Attestato di partecipazione 

 

Premio Speciale da attribuire alla classe che raggiungerà la Votazione più alta, secondo una Media 

Pesata degli elaborati della classe medesima. 

 

 

Le opere dovranno essere anonime. In una busta sarà inserito il problema con un numero di 

riferimento che sarà applicato su una busta a parte dove saranno inseriti i nominativi dei singoli 

partecipanti. 

La consegna alla Giuria esaminatrice avverrà a cura della scuola con l’apposizione del visto del 

Dirigente Scolastico. 

Della sede e delle date della prova e della cerimonia di premiazione verrà data tempestiva 

informazione a tutti i partecipanti. 

Referente del Concorso è la dott.ssa Alessia Leone. 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

1. La Premessa è parte integrante del presente regolamento. 

2. La Prova Concorsuale, da tenersi presso la Sede Centrale, è fissata per il 12 maggio 2017,  

alle ore 10,30 e avrà la durata di due ore. 

3. La Cerimonia di Premiazione si terrà l’8 giugno 2017, alle ore 17.30  presso il Teatro 

Comunale  di Mendicino (CS), in via Ottavio Greco. 

4. I partecipanti dovranno consegnare le opere per come indicato nella PREMESSA. 

5. La partecipazione è gratuita. 

6. I concorrenti premiati sono tenuti a presenziare personalmente alla Cerimonia di 

Premiazione accompagnati dai genitori. 

7. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.  

8. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.  

9. La Giuria si riserva di non assegnare il premio previsto. 

10. La composizione della Giuria sarà comunicata all’inizio della cerimonia di premiazione. 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Cognome ___________________ 

 

Nome_______________________ 

 

Indirizzo ____________________  CAP 

 

Città e provincia ___________________________________________________ 

 

Telefono _________________________________________________________ 

 

E-mail ___________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del partecipante 

 

 

 

Firma del Genitore 

 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 “informativa resa al momento della raccolta dei dati” i dati 
personali saranno utilizzati esclusivamente per le iniziative promosse dall’e non verranno diffusi a terzi a qualsiasi titolo; con l’invio dei suoi dati 
l’interessato ne autorizza l’uso. 

 


