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Circ. n. 287 

Desenzano del Garda, 01/03/2021 
 

Ai docenti ed agli alunni 
delle classi interessate 

Al personale ATA 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Competizione di Matematica senza Frontiere. 

 

 
Con la presente si comunica che la competizione di Matematica senza Frontiere, prevista 

per i primi di marzo, si svolgerà in modalità online il giorno 23 marzo, dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00.  Seguirà comunicazione dettagliata per la conferma dell’orario e per i docenti in 

servizio il giorno della gara.  

Le classi iscritte sono le seguenti: 1C, 1D, 1F, 1G, 1H, 1I, 2A, 2B, 3C, 3F e 3H. 
Ai fini della migliore riuscita della competizione tutte le classi partecipanti dovranno effettuare 

una prova, sia per testare le modalità di connessione sia per verificare le modalità di consegna 

degli elaborati, l’organizzazione e l’interazione tra gruppi (elemento di valutazione della 
competizione).   

Si raccomanda a tutti gli studenti, quindi, la massima disponibilità e collaborazione 
partecipando alla prova prevista per la propria classe secondo il calendario riportato.  

La data stabilita è quella in grassetto evidenziata e fa riferimento all’orario 

attualmente vigente. 
 

Classe Giorno della prova Data Orario 

1C MERCOLEDÌ 03/03/2021 13.00 

1D MARTEDÌ 16/03/2021 13.00 

1F MARTEDÌ 09/03/2021 13.00 

1G GIOVEDÌ 04/03/2021 13.00 

1H VENERDÌ 05/03/2021 13.00 

1I VENERDÌ 12/03/2021 13.00 

2A MERCOLEDÌ 10/03/2021 13.00 

2B GIOVEDÌ 11/03/2021 13.00 

3C MARTEDÌ 09/03/2021 12.00 

3F VENERDÌ 12/03/2021 13.00 

3H MERCOLEDÌ 17/03/2021 13.00 

 

Per la prova gli alunni riceveranno l’invito al corso MSF_NomeClasse e dovranno collegarsi al 
link di Meet del corso. Lo stesso sarà utilizzato il giorno della gara. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

La referente 

Prof.ssa Stefania Rocca 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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