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CIRCOLARE  N. 78 Chiavenna, lì  06.11.2019 

 

 AGLI ALUNNI 

 AI DOCENTI (delle classi seconde e terze) 

                                                             
 

Oggetto:  Prova di accoglienza Matematica Senza Frontiere Giovedì 09 gennaio 2020 

2° e 3° ora 

 

Come da programmazione iniziale delle attività dei singoli Consigli di Classe, si comunica 

che hanno aderito alla competizione Matematica Senza Frontiera tutte le classi seconde e 

terze dell’Istituto. 

L’iniziativa si articola in due fasi: 

1) Prova di accoglienza: Giovedì 09 gennaio 2020 – 2° e 3° ora 

2) Competizione ufficiale: Giovedì 05 marzo 2020 – 2° e 3° ora 

 

Durante la prova di accoglienza, le classi sopraindicate rimarranno nelle rispettive aule: 

effettueranno vigilanza ai Docenti, regolarmente in servizio. 

Lo scadenziario prevede che le prove di accoglienza siano corrette dai docenti di 

Matematica delle classi per lo svolgimento della competizione ufficiale. 

Si allegano le istruzioni per lo svolgimento della prova ufficiale, che saranno illustrate dai 

docenti di Matematica di ciascuna classe partecipante; tali istruzioni saranno consegnate ai 

docenti di sorveglianza il giorno di somministrazione della prova. 

Si coglie l’occasione per augurare buon lavoro a tutte le classi partecipanti, certi che 

l’effettuazione della prova possa contribuire a: 

- Rafforzare lo spirito di corretta e amichevole convivialità di classe e di gruppo. 

- Favorire l’apprezzamento del valore sapienziale della matematica. 

 

 

 

 

 
 
Referente                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                
Prof.ssa Lisignoli Edi                                                        Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                              
                                                                                   Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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Indicazioni per lo svolgimento, 

alla cui comunicazione provvede il docente di Matematica della classe. 

 

Articolo 8. Svolgimento della prova ufficiale 

La Competizione è organizzata con modalità e tempi comuni a tutti i Paesi 

partecipanti: 

 si svolge nella seconda e terza unità oraria della giornata 

 durante la Competizione ufficiale la classe viene sorvegliata da un docente non di 

matematica 

 la soluzione di ciascun esercizio è condivisa e unica per l’intera classe e deve essere 

riportata su fogli risposta diversi (uno per ogni esercizio) 

 agli studenti è consentito l’uso di: 

- dizionario di lingua italiana 

- dizionario / vocabolario relativo alla lingua studiata 

atlante geografico 

- manuali scolastici e appunti delle lezioni 

- matite, mine da disegno, matite colorate, biro, gomma 

- squadre, righe, goniometro e compasso 

- colla, forbici, nastri adesivi, cartoncino, corda, foglio a quadretti di 

0,5 cm e 1 cm 

- calcolatrice non programmabile. 

La correzione è a cura del Comitato organizzatore nazionale secondo il protocollo di 

valutazione concordato a livello internazionale per le competizioni MsF e per MsFJ, 

a livello nazionale per le competizioni MsFJter e MsF1, tutti pubblicati sul sito. 

 

Articolo 9. Annullamento della prova 

La prova è annullata nei seguenti casi: 

- fogli risposta con segni o dati identificativi della classe 

- risposte a più esercizi sul medesimo foglio risposta 

- risposte diverse al medesimo esercizio (ciò non esclude la possibilità di presentare 

più processi risolutivi che conducano al medesimo risultato) 

- eventuali espressioni o disegni non attinenti alla prova. 
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