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A TUTTI i docenti delle classi interessate 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Competizione di Matematica Senza Frontiere – Istruzioni operative. 
 
Si comunica che la competizione in oggetto si svolgerà  martedì 7 marzo, dalle ore 8.00 
alle ore 10.00, per le classi iscritte (1A, 1C, 1H, 2A, 2D, 2E, 2I, 2K, 2R e 3D), avrà la 
durata di 90 minuti per la soluzione dei quesiti, ai quali si aggiungerà il tempo iniziale per 
l’appello, per leggere le istruzioni che regolano la gara, organizzare l’aula, distribuire le copie 
del testo della gara e per la consegna finale degli elaborati alla prof.ssa Rocca o alla 
Vicepresidenza che deve avvenire entro le ore 10.00. 
I fogli risposta, per le classi prime e seconde saranno 10, mentre per le terze saranno 13. 
Il docente della prima ora in servizio durante la gara, secondo il prospetto orario allegato, 
ritirerà, presso il centralino le buste contenenti il foglio informativo, le copie del testo della 
gara, un questionario e un foglio risposta per ogni quesito; farà l’appello, leggerà le istruzioni 
allegate, aiuterà gli alunni ad organizzare l’aula (consigliate isole da 4 postazioni), distribuirà le 
copie del testo della gara, controllerà che la classe si distribuisca il lavoro e che tutti 
partecipino attivamente, ma non potrà intervenire o aiutare nella soluzione e nella scrittura 
della stessa; infine, compilerà il foglio informativo cartaceo.  
I docenti della prima e della seconda ora: 
• dovranno monitorare l’interazione e l’impegno degli studenti e raccogliere, in ordine di 

quesito, i loro commenti sulla difficoltà dei singoli esercizi (affrontati o visionati fino a quel 
momento), usando un unico questionario che troveranno nella busta, da consegnare a 
cura del docente della seconda ora, subito dopo la gara. La busta consegnata dovrà essere 
completa di foglio informativo, questionario, testi della gara (riuniti) e fogli risposta (riuniti 
ed ordinati per esercizio anche se no svolto); 

• vigileranno sulla corretta intestazione e compilazione dei fogli risposta e consegneranno la 
busta al referente o in Vicepresidenza subito dopo la gara.  

I docenti di Matematica delle classi partecipanti, entro il 14 marzo p.v., compileranno il 
questionario di valutazione e faranno compilare al rappresentante della classe il questionario 
studenti online in loro presenza, tramite il link che verrà inviato al docente stesso dal 
referente, che dovrà essere avvisato per mail dell’avvenuta compilazione. 
Per informazione o chiarimenti scrivere a stefania.rocca@bazolipolo.edu.it. 
 
Il docente 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 

 
ALLEGATI: 
 
1. Istruzioni per la gara di Matematica Senza Frontiere 
2. Orario docenti. 


