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FERENTINO - Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado del II Istituto Comprensivo di
Ferentino hanno aderito ai Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’Accademia
Italiana per la Promozione dei Giochi Matematici (A.I.P.M.)
consistenti in una gara nazionale di problem solving matematico. I giochi matematici hanno
visto i nostri alunni impegnati in quattro fasi:
1ª FASE: “Qualificazione di Istituto” che si è tenuta il 9 novembre 2012, alla quale hanno
partecipato rappresentanti di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo grado.
2ª FASE “Finale di Istituto” tenutasi il 14 dicembre 2012, alla quale hanno partecipato gli
studenti selezionati nella prima fase
3ª FASE “Finale provinciale”. Si è tenuta il 22 marzo 2013 presso l’ Istituto Comprensivo I° di
Ceccano, hanno partecipato alunni provenienti da Ceccano, Amaseno e 35 studenti della
Scuola di Ferentino.
Graduatoria finale provinciale
Alunni delle classi prime:
2^ Classificato
Cellitti Sergio
classe 1 sez.L Ferentino
3^ Classificato
Fiorini Alessandro
classe 1 sez F Ferentino
Alunni delle classi seconde:
1^ Classificato
Dinca Gabriela Madalina classe 2 sez F Ferentino
2^ Classificato
Zeppa Giorgio
classe 2 sez E Ferentino
3^ Classificato
Fiorini Francesco
classe 2 sez.F Ferentino
Alunni delle classi terze:
1^ Classificato
Rapone Gianmarco
classe 3 sez. C Ferentino
2^ Classificato
Celani Tommaso
classe 3 sez. A Ferentino
3^ Classificato
Fioramonti Federica
classe 3 sez. F Ferentino
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4ª FASE “Finale Nazionale” si terrà il 4 maggio 2013 a Palermo. Parteciperanno i seguenti
alunni della scuola secondaria di primo grado di Ferentino:
Dinca Gabriela Madalina classe 2 sez F
Zeppa Giorgio
classe 2 sez E
Rapone Gianmarco
classe 3 sez.C
Celani Tommaso
classe 3 sez.A
Giovedì 18 aprile 2013 si sono tenuti presso l’Aula Magna della sede di Via Bartoli, la cerimonia
di premiazione durante la quale sono stati consegnati un attestato di partecipazione a tutti gli
alunni ammessi alla finale provinciale e una medaglia ai classificati per la finale nazionale.
Maurizio Berretta Assessore alla Pubblica Istruzione non nasconde il proprio entusiasmo:
«Voglio fare i più vivi complimenti ai ragazzi della nostra scuola che hanno partecipato e che si
sono distinti nella competizione, ma soprattutto agli insegnanti che con la loro professionalità e
dedizione, hanno saputo trasmettere “il loro sapere ” nell’ambito della materia didattica oggetto
di competizione nazionale.
Ai 4 finalisti, che avranno l’arduo compito di portare alto il nome della città di Ferentino nella
fase Finale che si terrà a Palermo, va il mio più caloroso in bocca al lupo»
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