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DOCENTI  

STUDENTI – GENITORI Classi 1C, 1N, 1P, 2A, 2B, 2D, 2O, 2P, 2N, 3C, 3D, 3E 
PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
 

 

Oggetto: Gara “Matematica senza frontiere” 
 

Giovedì 10 marzo 2022 durante la terza e quarta ora di lezione si svolgerà la gara tra 
classi “Matematica Senza Frontiere”. 
La competizione si presenta come una sfida rivolta all’intera classe che si organizza al 

suo interno per affrontare la prova in modo coordinato, propone esercizi che stimolano 
la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni quotidiane 

e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e la cooperazione: non sono 
valorizzate solo le potenzialità del singolo, ma anche, e in misura determinante per il 
successo nella competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le doti dei 

singoli nel lavoro comune. 
 

Il tempo effettivo della gara sarà di 90 minuti. 
Il materiale consentito e da portare è: dizionario di lingua italiana, dizionario / 
vocabolario di Inglese, atlante geografico, manuali scolastici e appunti delle lezioni, 

matite, mine da disegno, matite colorate, biro, gomma, squadre, righe, goniometro e 
compasso, colla, forbici, nastri adesivi, cartoncino, carta millimetrata, corda, fogli a 

quadretti di 0,5 e 1 cm, calcolatrici con funzioni matematiche non programmabili. 
 
La sorveglianza è affidata al docente in servizio, ad eccezione delle sostituzioni indicate 

di seguito, necessarie poiché da regolamento non è consentita la presenza del docente 
di Matematica durante la prova. I docenti liberi resteranno a disposizione in sala 

insegnanti per eventuali necessità di supplenze. 
 

 classe Docente  Sostituto classe Docente  Sostituto 

3^ ora 1C Coen Garofalo 1N Gilardi Mazza 

 2D Migliore Guerra 2O Di Carlo Di Maria 

4^ ora 1C Coen Rainone 2A Brenna Sabino 

 2B Artuso Castelli 2O Di Carlo Mazza 

 2P Campana Tedoldi    

 
 

Ulteriori istruzioni per lo svolgimento della prova saranno fornite successivamente. 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Vlahov. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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