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CIRCOLARE N. 242
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI INTERESSATI
Classi prime: IE, IH
Classi seconde e terze: IIE, IIH, IIL, IIG – IIIE, IIIH

Oggetto: Olimpiadi: “Matematica Senza Frontiere” – Competizione del 26/2/2019
Con la presente si comunica che in data 26/2/2018 avrà luogo la competizione in Oggetto che durerà
90 minuti nella fascia oraria 8,30 – 10,15, ciascuno nella propria aula. Pertanto, si invitano i Sigg.
Docenti di non fissare prove e/o attività in tale data per le classi in indirizzo.
Inoltre si raccomanda di seguire le seguenti Istruzioni:
I) Ai docenti che saranno in classe alle ore 8,30 (addetti quindi alla sorveglianza):
1) Alle ore 8,30 i docenti delle classi coinvolte si recheranno nel laboratorio di Informatica 2 dove
riceveranno dalla Prof.ssa Tambone – docente referente - una busta contenente le tracce
delle prove da distribuire agli alunni (dopo aver seguito le istruzioni del successivo punto 2);
2) Tornati in classe i docenti dovranno: leggere agli studenti le modalità di svolgimento della
prova presenti nel Regolamento di cui al successivo punto II)
3) Distribuire le tracce delle prove agli alunni;
4) terminata la distribuzione delle tracce, scriveranno alla lavagna l’orario di inizio della Gara e
l’orario in cui terminerà, tenendo presente che la durata complessiva deve essere di 90
minuti;
5) unitamente alle tracce, riceveranno un modulo predisposto da compilare a cura del docente
incaricato della vigilanza, con i dati di identificazione della scuola, della tipologia di studi (per
la scuola superiore), della classe, del numero di studenti presenti e di quelli assenti, con il
nominativo del docente di matematica e, su foglio allegato pinzato, i nominativi degli studenti
presenti.
II) Agli studenti si ricorda qui di seguito uno stralcio del Regolamento:
La Competizione è organizzata con modalità e tempi comuni a tutti i Paesi partecipanti:
•
•
•

durante la Competizione la classe viene sorvegliata da un docente non di matematica
la soluzione di ciascun esercizio è condivisa e unica per l’intera classe e deve essere riportata
su fogli risposta diversi (uno per ogni esercizio)
agli studenti è consentito l’uso di:

o
o
o
o
o
o
o
o

dizionario di lingua italiana
dizionario / vocabolario relativo alla lingua studiata
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, corda, foglio a quadretti di 0,5 e 1 cm
calcolatrice (solo per la scuola superiore e per la classe terza secondaria, ma non
programmabile).

La prova è annullata nei seguenti casi:
•
•
•
•

fogli risposta con segni o dati identificativi della classe
risposte a più esercizi sul medesimo foglio risposta
risposte diverse al medesimo esercizio (ciò non esclude la possibilità di presentare più
processi risolutivi che conducano al medesimo risultato)
eventuali espressioni o disegni non attinenti alla prova.

III) I docenti della terza ora (che saranno in classe all’orario della consegna scritto sulla lavagna
che avverrà entro e non oltre le ore 10,20) dovranno:
1) raccogliere i fogli di risposta (n. 10 per le classi prime e seconde, n. 13 per le classi terze)
verificando che ce ne sia uno per ogni esercizio e ogni altro foglio o manufatto ad essi
allegato; tutti i fogli non devono riportare alcun segno o dato che possa identificare la classe
e/o la scuola (pena l’annullamento);
2) consegnarli subito dopo, unitamente al modulo compilato, alla Prof.ssa Tambone, che
attenderà fino alle 10,30 in Aula di Informatica 2 per ottemperare alle procedure di chiusura
delle operazioni.
IV) Successivamente, la Segreteria del Liceo invierà agli indirizzi e nei tempi indicati nello
Scadenzario gli elaborati con le seguenti modalità:
•
•

•

una busta grande, senza segni di riconoscimento, per ciascuna classe.
La busta deve contenere i fogli risposta (uno per ogni esercizio) e ogni altro foglio o
manufatto ad essi allegato; tutti i fogli non devono riportare alcun segno o dato che possa
identificare la classe e/o la scuola (pena l’annullamento);
il modulo predisposto da compilare a cura del docente incaricato della vigilanza, con i dati
di identificazione della scuola, della tipologia di studi (per la scuola superiore), della classe,
del numero di studenti presenti e di quelli assenti, con il nominativo del docente di
matematica, su foglio allegato pinzato, i nominativi degli studenti presenti.
Il modulo va inserito in busta piccola, chiusa, anch’essa senza alcun dato o segno
identificativo.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Prof.ssa Maria Raffella Tambone,
referente del progetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo
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