
I.C. “G. GARIBALDI – V.PIPITONE”- MARSALA          

ANNO SCOLASTICO 2021/22. 

 

Gara di Matematica: A.I.P.M. (Associazione Italiana per la Promozione alla Matematica) - 
Finale Nazionale: 06 maggio 2022.  

Grande evento per l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi – V. Pipitone” di Marsala, diretto dal D.S. Maria 
Parrinello.                                                                                                                                                                             
Nell’anno scolastico in corso è stato attivato il progetto didattico di gare e concorsi sulla matematica in 
particolare le gare proposte dall’Associazione A.I.P.M.: “GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022” già alla loro XXII 
edizione.                                                                                                                                                                                     
Gli alunni Giacalone Giorgio Tancredi della classe 5 B della Scuola Primaria, Categoria P5, Pace Fabio della 
classe II D, Categoria S2  e  Angileri Vito della classe III C, Categoria S3, della Scuola Secondaria di 1° hanno 
superato la  fase della Finale Regionale della gara accedendo alla prova della Finale Nazionale  che si è 
svolta giorno 06 maggio 2022, in videoconferenza.                                                                                                                                                    
Altri alunni della categoria S1: Angileri Francesco, Rallo Alessandro Davide, Roig Marcel, Aguglitta Nicola, 
Bilardello Greta, Rubino Gabriele, Pipitone Francesco e                                                                                                             
della categoria S2: Pantaleo Gaetano,  Graffeo Andrea,  Clemenzi Giacomo, Catalano Ludovica Maria, Piazza 
Serena, Genco Alessandra,  e                                                                                                                                                 
della categoria S3: Di Pietra Emanuela, Eliseo Eleonora, Bonini Pietro, Sparta Claudio, De Vita Riccardo 
ricevono un Attestato di Partecipazione da parte della scuola.                                                                                                                                                                                
Gli alunni hanno gareggiato con i loro coetanei di diverse scuole Italiane, partecipando con lealtà nello 
spirito della sana competizione sportiva e sviluppando atteggiamenti positivi verso lo studio della 
matematica.                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Maria Parrinello, insieme a tutti i docenti del plesso “Vincenzo Pipitone”, riconosce la validità 
dell’iniziativa, cioè alimentare il senso di partecipazione che ogni individuo ha dentro di sé facendo leva sul 
proprio bagaglio di logica: sicuramente la Matematica è, da questo punto di vista, la migliore compagna di 
avventure.  L’atmosfera coinvolgente ha donato ad ogni alunno la possibilità di vivere, fin dall’inizio, 
momenti di grande emozione che rimangono indelebili nei loro cuori. 

 

 

 

       


