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Prot. n. 1070/IV.5     Velletri, 21/02/2023 
 
       Ai Dirigenti Scolastici 
       Ai Referenti dei Giochi 
       Matematici del Mediterraneo 

 
Oggetto: Informazioni dei Giochi del Mediterraneo. 
 
La prova della Finale d’Area per le scuole interessate di Roma Sud si svolgerà presso i locali del 
plesso di Scuola Primaria Giuseppe Marcelli dell’I.C. Velletri Centro sabato 11 marzo 2023 con la 
seguente organizzazione oraria: 
 
h. 09:15 Apertura dei cancelli esterni della scuola per raduno presso i cortili dedicati: 
 

P5 - S3 Lato Viale Oberdan, 1 Entrata solo pedonale - 120 minuti 
P4 - S2 Lato Via delle Mura, 91 Entrata solo pedonale - 90 minuti 
P3 - S1 Lato Via delle Mura, 91 Entrata solo pedonale - 60 minuti 

 
h. 09:30 Chiamata degli alunni da parte delle insegnanti  
h. 10:00 Inizio della prova in tutte le aule 
 
In caso di spostamento con autobus gli autisti potranno far scendere i ragazzi lungo Via Martiri 
delle Fosse Ardeatine all’altezza della Banca Popolare del Lazio e, attraversando la strada, i 
candidati si troveranno già lungo le mura della scuola e dirigersi verso Via delle Mura. Gli autobus 
potranno poi parcheggiare presso la strada della Stazione Ferroviaria Via Fontanaccio. 
I genitori accompagnatori potranno attendere la fine della prova nelle aree adiacenti la scuola e 
riavvicinarsi nei cortili nell’orario previsto di fine prova. 
 
Sarà consentito l’accesso nei locali a tutti i referenti degli Istituti ospiti. In caso di presenza di più 
docenti per ogni Istituto si prega di comunicare i nominativi all’indirizzo mail 
laura.dibartolomei@icvelletricentro.edu.it entro mercoledì 08/03. 
 
La cerimonia di premiazione dei primi tre classificati per ogni categoria si svolgerà sabato 18 marzo 
alle ore 11,00. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Isopi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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