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Prot. n. 1387                                                                                               Bagnara Calabra, 15/02/2018 

  

Agli alunni 

Ai Docenti 

delle classi quinte della Scuola Primaria 

delle classi prime e delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 

ATTI Sede 

Sito Web  

  

 

Circolare n. 114 

  

  

Oggetto: Matematica Senza Frontiere – Gara nazionale interclasse. 

 

Si comunica che la nostra scuola parteciperà alla gara di cui in oggetto per la quale, come da delibera 

del Consiglio di Istituto, è stata versata la quota di iscrizione. 

La Competizione si terrà Giovedì 22 Febbraio 2018 ed 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 la classe viene sorvegliata da un docente non di matematica nella scuola 

secondaria e da un docente che non sia dell’area scientifica nella scuola primaria; 

Tempo a disposizione delle classi per risolvere gli esercizi e consegnare i fogli risposta: 

- 60 minuti per MsFJ, cioè per le classi quinta della primaria, prima della secondaria; 

- 90 minuti per l’edizione MsFJ ter per la classe terza della secondaria; 

La gara vede coinvolti tutti gli alunni delle classi 5e della Scuola Primaria e delle classi 1e e 3e della Scuola 

Secondaria di I Grado. 

Si ricorda ai docenti di Scienze Matematiche che l’attività è inserita nel PTOF dell’Istituto e sarà considerata 

come prova comune tra classi parallele. 

Le scuole migliori classificate saranno premiate dal Comitato Organizzatore. 

Nei giorni seguenti, il docente Responsabile Prof.ssa Rinaldi Emanuela, consegnerà il materiale ai docenti di 

classe e darà ulteriori chiarimenti sullo svolgimento della gara. 

Al termine della gara, i docenti indicati avranno cura di restituire gli elaborati alla Prof.ssa Rinaldi E.. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Giovanna Caratozzolo  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo di stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

  


