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OGGETTO: Gara ufficiale di “Matematiche senza frontiere”. 
 
Si rende noto che Martedì 26 febbraio p.v. nelle classi in indirizzo si svolgerà, durante la seconda e la terza 
ora di lezione, la prova ufficiale del Concorso “Matematiche senza frontiere”. 
Durante queste ore le attività didattiche curriculari verranno interrotte per permettere lo svolgimento della 
prova, ma verrà mantenuto il consueto avvicendamento orario dei docenti . 
Gli insegnanti della seconda e terza ora di lezione dovranno quindi effettuare attività di sorveglianza 
secondo le norme che verranno loro indicate. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente dalla terza 
ora di lezione in poi. Poiché durante la competizione la classe dovrà essere sorvegliata da un docente non di 
matematica, ai sigg. docenti saranno notificate le sostituzioni e/o rotazioni di orario eventualmente 
necessarie. 
 
Nella gara vengono proposti 10 esercizi per la prima classe (MsF1), 10 per la seconda classe (MsF), 13 per la 
terza classe (MsF); il primo di questi esercizi è proposto in più lingue straniere e la soluzione deve essere 
redatta nella lingua scelta tra queste. 
 Ad ogni alunno durante la prova  è consentito l’uso di: 

- dizionario di lingua italiana; 
- dizionario/vocabolario relativo alla lingua studiata; 
- atlante geografico; 
- mine da disegno, matite colorate, lapis, grafos; 
- compasso, squadre, righe; 
- colla, forbici, nastri adesivi, cartoncino; 
- calcolatrice con funzioni matematiche – non programmabile. 

 
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al referente del concorso, 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 
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