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OGGETTO: Competizione “Matematiche senza frontiere”. 
 
Si rende noto che il nostro Istituto parteciperà in questo anno scolastico alla competizione matematica 
denominata “Matematiche senza frontiere”.   
Si tratta di una gara che si rivolge agli allievi delle classi prime, seconde e terze e prevede la partecipazione 
di tutti gli allievi di un gruppo classe. La prova propone esercizi che stimolano la fantasia e l’inventiva e 
mirano a valorizzare non solo le potenzialità del singolo allievo, ma la capacità del gruppo di integrare e 
valorizzare le doti dei singoli nel lavoro comune. 
Nella gara vengono proposti 10 esercizi nella prima e seconda classe, 13 nella terza; il primo di questi 
esercizi è proposto in più lingue straniere e la soluzione deve essere redatta nella lingua scelta tra queste. 
La competizione prevede due fasi: la Prova di allenamento e la Gara Ufficiale. 
La prova di allenamento è organizzata a cura di ogni istituto, così come la correzione degli elaborati e dovrà 
essere effettuata in presenza del docente di Matematica che dovrà assistere e guidare gli studenti 
nell’organizzazione del lavoro. 
Istruzioni per la Prova di allenamento 
 I docenti di Matematica delle classi prime, seconde e terze potranno ritirare copia della prova di 

allenamento, con le istruzioni, in Vicepresidenza da lunedì 17 dicembre. 
  La prova di allenamento dovrà essere effettuata in presenza del docente di Matematica nei giorni 

compresi tra il 19 dicembre e l’8 febbraio. 
 I docenti sceglieranno il giorno in cui effettuare la prova a seconda del loro orario interno, tenendo 

presente che la prova dura 90 minuti. 
 La correzione degli elaborati dovrà avvenire entro il 18 febbraio 2019, secondo la griglia di correzione 

che verrà consegnata ai docenti.  
 
La competizione ufficiale è prevista per il 26 febbraio 2019.  
Per chiarimenti rivolgersi al docente referente prof. Maurizio Panzera. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web  dell’istituto 
www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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