
 
Agli STUDENTI delle classi: 

1A, 2A, 3A, 3AA, 1B, 2B, 3B,  
1D, 2D, 1E, 2E, 1F, 2F, 3F, 1G, 2G, 1H, 2H,  

1I, 3I, 1M, 3M, 2N, 2R 
Ai DOCENTI di Matematica 

e p.c. GENITORI 
sito web d’Istituto 

 

Circolare DOCENTI n. 326 

Comunicazione STUDENTI n. 304 

 
 
OGGETTO: Gara ufficiale di “Matematiche senza frontiere”  
 
Si rende noto che Giovedì 12 marzo 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”. 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 quarta ora di lezione in poi.  
 
Si confida sulla consueta professionalità dei docenti che effettueranno la sorveglianza affinchè la gara si 
svolga con serio impegno degli allievi, garantendo proficuo scambio di idee ed attivo lavoro di gruppo, in 
quanto la soluzione di ciascun esercizio sarà condivisa e unica per l'intera classe.  
 
Il docente della seconda ora dovrà ritirare per tempo le fotocopie della traccia in vicepresidenza; verranno 
inoltre forniti una copia dell’elenco degli studenti, una Scheda Anagrafica da compilare ed una busta. 
 
Nella gara vengono somministrati 10 esercizi per la prima classe (MsF1), 10 per la seconda classe (MsF), 13 
per la terza classe (MsF); il primo di questi 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 di inglese, atlante geografico, manuali scolastici appunti delle lezioni, matite, 
mine da disegno, matite colorate, biro, gomma, squadre, righe, goniometro, compasso, colla, forbici, nastro 
adesivo, cartoncino, corda, foglio a quadretti di 0.5 e 1 cm, calcolatrice non programmabile.  
 
Al termine della prova il docente della terza ora raccoglierà i fogli risposta, li inserirà insieme alla scheda 
anagrafica in una busta su cui verrà riportata la classe e la sezione, e consegnerà immediatamente il tutto in 
segreteria didattica o direttamente al prof. Maurizio Panzera – ove possibile. Si prega di rispettare la 
tempistica della consegna, in quanto entro il giorno successivo le soluzioni delle prove dovranno essere 
inviate alla sede competente. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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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