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STUDENTI delle classi 1B, 1C, 1M, 1N, 2C, 2D, 2M, 2O, 3D 
DOCENTI 

GENITORI 
PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
              
OGGETTO : gara “Matematica senza Frontiere” 

 
Si rende noto che giovedì 22 febbraio 2018 si svolgerà durante la seconda e la terza 

ora di lezione la gara tra classi “Matematica Senza Frontiere “. Le classi dovranno 
lavorare secondo le indicazioni date dal docente di matematica, cioè in gruppi che 
devono collaborare tra loro per giungere ad un risultato di classe; il materiale da 

portare è: (atlante geografico, matite, mine da disegno, matite colorate, biro, gomma, 
squadre, righe, goniometro, compasso, colla, forbici, nastri adesivi, cartoncino, carta 

millimetrata, fogli a quadretti, corda, calcolatrici con funzioni matematiche non 
programmabili). Il tempo effettivo della gara deve essere di 90 minuti. 
Per regolamento il docente di matematica della classe non può sorvegliare durante la 

prova quindi sono necessarie le seguenti sostituzioni: 
 

 
III ora:  2O prof.ssa Gilardi viene sostituita da prof.ssa Tornaghi S. 
              1C  prof.ssa Di Carlo viene sostituita da prof.ssa Gilardi 

              2M prof.ssa Tornaghi S. viene sostituita da prof.ssa Pisaroni 
              1N prof.ssa Pisaroni viene sostituita da prof.ssa Di Carlo 

         
               
Per le altre classi e le altre ore la sorveglianza è affidata al docente 

normalmente in servizio. 
 

I docenti che sorveglieranno alla prima ora di gara (ore 9.10-10.05) dovranno, prima 
dell’inizio della lezione, ritirare la busta relativa alla classe di servizio in 
vicepresidenza, leggere attentamente le allegate istruzioni.  

I docenti che sorveglieranno alla seconda ora di gara (10.05-11.00) consegneranno in 
vicepresidenza la busta grande con all’interno i fogli-risposta, uno per ogni quesito, e 

la busta piccola (non i fogli con i testi che potranno conservare i singoli studenti). Si 
ricorda che le risposte ad ogni quesito devono essere uniche per tutta la classe e che i 
fogli risposta non devono presentare i nomi e la classe degli studenti, pena la 

squalifica dalla gara. 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof. Giancarlo Sala 
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