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CIRCOLARE N° 239
Presezzo, 19/02/2018
Alle classi 1ALES, 1ASC, 1BLS, 1BSC, 2AMA, 2ATM

Ai docenti delle classi interessate
Ai collaboratori del DS
Al DSGA
Al personale ATA
All’Albo
Oggetto: Concorso Matematica Senza Frontiere a.s. 2017-18 – Prova finale

Come già comunicato con la circ. n. 151 del 18/12/2017, si ricorda che le classi in indirizzo
parteciperanno alla prova finale del Concorso Matematica Senza Frontiere a.s. 2017-18
in data 22/02/2018 dalle 9:00 alle 10:45.
Saranno presenti in aula i docenti previsti in orario, esclusi quelli di Matematica.
Per questo motivo la VicePresidenza contatterà i docenti interessati da modifiche orarie.
Si informano i docenti somministratori che la mattina del 22/02/2018, prima dell’inizio delle
lezioni, dovranno recarsi in VicePresidenza per ritirare le buste contenenti le prove e
tutto il materiale necessario.
Per lo svolgimento della Prova gli studenti potranno utilizzare:
- dizionario/vocabolario di Italiano
- dizionario di Lingua straniera a scelta
- cancelleria varia: potranno anche costruire modellini che dovranno essere inseriti
nella busta delle risposte
- calcolatrice non programmabile e non connessa ad Internet
Gli studenti non potranno uscire dall’aula durante lo svolgimento della prova.
Tra il materiale fornito sarà presente il manuale per il somministratore con tutte le
indicazioni da seguire. Il docente dovrà attenersi alle indicazioni e aiutare eventualmente
gli studenti nella gestione del tempo.
Al termine della prova e comunque entro le 10:45, gli studenti dovranno aver concluso e
sigillato le buste seguendo rigorosamente le istruzioni.
I docenti della 3^ ora dovranno riconsegnare le buste come spiegato nel manuale in
VicePresidenza.
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 giorno successivo.

 035/610251 Fax035/613369
Cod. Fisc. 82006950164 Codice Univoco: UFV3AF
http://www.bettyambiveri.it
e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”

Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

Tutti gli studenti partecipanti presenti il giorno della prova riceveranno l’attestato di
partecipazione al Concorso. Intorno alla prima decade di Maggio saranno poi comunicati
gli esiti a cura della Referente, prof.ssa Riccobono.
Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni è possibile rivolgersi alla Referente
prof.ssa Riccobono.

Referente Concorso Matematica Senza Frontiere
prof.ssa Caterina Riccobono
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosarita Rota
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