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CIRCOLARE N. 153 

Presezzo, 09/01/2017 

Agli studenti delle classi  2ATM, 2ASC 

Ai docenti delle classi interessate 

Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 

Albo 

 

 

OGGETTO: Partecipazione al Concorso Matematica Senza Frontiere a.s. 2016-17  e Concorso 
                  Bozzetto Grafico 

 
Come da delibera nei Consigli di Classe di Ottobre 2016, le classi 2ATM E 2ASC parteciperanno al Concorso 

Matematica Senza Frontiere a.s. 2016-17, competizione rivolta a classi intere del primo e del secondo 
ciclo.  

In base al Regolamento del Concorso suddetto le classi dovranno sostenere (in preparazione alla 

competizione vera e propria) una Prova di Accoglienza, che, in accordo tra i docenti delle classi 
interessate, si svolgerà il giorno martedì 10 Gennaio 2017, dalle 9:00 alle 10:45. Il tempo massimo a 

disposizione sarà di 90 minuti. 
Gli elaborati della Prova di Accoglienza saranno corretti a cura dei docenti di Matematica di ciascuna classe 

entro il 20 febbraio p.v. 
 

La competizione  MsF (prova finale) si svolgerà, invece, per tutte le scuole partecipanti nello stesso giorno 

in data 07 Marzo 2017, dalle 9:00 alle 10:45. Il tempo massimo a disposizione sarà di 90 minuti. 
Gli elaborati della Prova finale delle classi partecipanti saranno inviati a cura del Dirigente Scolastico  e della 

Referente, prof.ssa Riccobono, alla sede di competenza per la correzione da parte dei Comitati Tecnici 
Interregionali entro il 16 marzo 2017. 

Al termine della correzione di tutti gli elaborati, avverrà la Premiazione, prevista nella prima decade di 

Maggio 2017. 
 

L’Istituto Betty Ambiveri è iscritto anche al Concorso annesso Logo MsF aperto a tutti gli studenti di tutte le 
classi: questo prevede la creazione di un bozzetto del Logo MsF per l’a.s. 2016-17, da inviare entro  il 28 

febbraio 2017 (a cura del Dirigente Scolastico e del Referente). Il bozzetto vincitore sarà applicato sulle 
magliette destinate ai vincitori della competizione e del Concorso Grafico, sugli attestati di partecipazione e 

sulle medaglie per i vincitori. 

Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni è possibile rivolgersi alla Referente, prof.ssa Riccobono, 
o visitare il sito www.matematicasenzafrontiere.it 
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