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Circ. n. 382 
Desenzano del Garda, 01/03/2022 

 
 
 

A TUTTI i docenti delle classi interessate 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

 
Oggetto: Competizione di Matematica senza Frontiere. 
 
 
Si comunica che la competizione di Matematica senza Frontiere si terrà il giorno 10 
marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per le classi, di seguito elencate, che hanno 
effettuato l’iscrizione: 
  
• 1A – 1J – 2A – 3A CAT 
• 1D – 1E – 2C – 2D – 2E AFM 
• 3E SIA 
• 1I – 1K GRAF. 
 
I docenti in orario durante la gara 

• non potranno essere docenti di Matematica della classe stessa e, nel caso lo fossero, 
devono restare fuori dall’aula;  

• dovranno monitorare l’interazione tra gli studenti e raccogliere i loro commenti sulla 
difficoltà dei singoli esercizi da consegnare al docente di Matematica della classe; 

• ritireranno all’ingresso dal personale ATA una busta con i fogli informativi ed i testi della 
gara, che consegneranno al termine della gara in Vicepresidenza con i fogli risposta degli 
studenti ed il foglio informativo compilato, anche online, tramite un link che riceveranno 
prima della gara; 

• vigileranno sulla corretta intestazione e compilazione dei fogli risposta e sull’invio al 
referente dei file controllando che gli studenti consegnino un solo esercizio per ogni foglio 
(o più fogli qualora sia necessario per la lunghezza del quesito); 

• faranno compilare il questionario studenti online di cui verrà inviato il link al docente 
stesso. 

 
I fogli dovranno essere assolutamente anonimi e dovranno iniziare con la scritta MSF-FOGLIO 
RISPOSTA 062 seguito dal codice della classe di due caratteri, secondo la tabella allegata e dal 
codice dell’esercizio. 

1A 1D 1E 1I 1J 1K 2A 2C 2D 2E 3A 3E 

11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 31 32 
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ad esempio MSF-FOGLIO RISPOSTA 0621101 è il foglio risposta del problema 1 della classe 
1A, dove MSF-FOGLIO RISPOSTA 062 è un prefisso fisso, 11 è la classe 1A e 01 è l’esercizio 
numero 1 indicato sul testo della gara. 
 
I fogli devono essere fotografati in modo chiaro e in verticale e salvati in un file con lo stesso 
nome del foglio stesso ed inviati al referente stefania.rocca@bazolipolo.edu.it. 
La mail dovrà OBBLIGATORIAMENTE indicare nell’oggetto la gara MSF, la classe e tutti i numeri 
dei problemi risolti e consegnati con i corrispondenti file allegati alla mail. 
Alla mail dovrà essere allegato un file per ogni esercizio indicato nell’oggetto ed il file dovrà 
avere lo stesso nome indicato sul foglio stesso. 
I docenti di Matematica dovranno compilare ed inviare entro il giorno 12 marzo il questionario 
di valutazione di cui riceveranno il link prima della gara. 
Per domande rivolgersi alla referente, prof.ssa Stefania Rocca. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
La referente del progetto 
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 


