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 Ai docenti classi prime e terze scuola secondaria primo grado                                                              

Agli insegnanti delle classi quinte scuola primaria 

                                                              Ai genitori degli allievi delle classi sopra citate 

                                                     p. c   A tutti i docenti          

 

 

oggetto: Matematica senza frontiere: prova ACCOGLIENZA - data COMPETIZIONE 

 

La partecipazione ai giochi matematici di “Matematica senza frontiere” prevede due fasi: 

1. L’ ACCOGLIENZA(consiste in una esercitazione per preparazione  degli allievi ad 

affrontare il concorso vero e proprio )  

2. LA COMPETIZIONE(concorso vero e proprio) 

 

 Prova di accoglienza dovrà essere effettuata entro l’8 febbraio, correzione degli elaborati 

entro il 18 febbraio). Si suggerisce la settimana che va dal  21 al 26 gennaio 2019 

E’ organizzata a cura di ciascun Istituto così come la correzione degli elaborati ( si potrebbe usare 

tale prova come verifica, ciascun docente decide in maniera autonoma). 

L’insegnante di Matematica, o dell’area scientifica (per la scuola primaria) della classe partecipante, 

assiste e guida gli studenti nell’organizzazione del lavoro. 

Durata della prova: 

 60 minuti esatti per l’edizione junior  delle classi quinte primarie, prima secondaria di  

                 primo grado, (8 esercizi per la classe quinta della scuola primaria, (9 esercizi  

                 per la classe prima della secondaria)  

 90 minuti esatti per le classi terze della scuola secondaria di primo grado  

                             (10 esercizi per la classe terza della secondaria) 

 

La Competizione avverrà il 26 febbraio (martedì) per tutte le classi interessate, 

 la correzione è a cura del Comitato organizzatore   

Durante la Competizione la classe viene sorvegliata da un docente non di matematica sia nella 

scuola secondaria e non dell’area scientifica nella scuola primaria.  

  

       La referente 

   Prof. ssa Olympia Franco 

                  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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