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Ai docenti 
Agli studenti e alle famiglie delle classi terze 

 
 
CIRCOLARE N.  343 
 
OGGETTO: Matematica senza frontiere – competizione per le classi terze 
 

In data giovedì 10/03/2022 avrà luogo la competizione “Matematica senza frontiere”. Saranno 
impegnate le classi terze dalle 10 alle 12. Gli studenti attenderanno alle ore 10.05 (10.10 in c.Picco) 
nelle rispettive classi l'arrivo del docente designato per l'assistenza. 
 
Le istruzioni saranno lette dal docente incaricato dell'assistenza e saranno allegate al plico, insieme 
al testo della prova.  
Istruzioni per lo svolgimento della prova (da leggere alla classe): 

 La prova dura 90 minuti; 

 Gli studenti non partecipano singolarmente, ma costituiscono un unico gruppo classe che si 
organizza in modo autonomo per affrontare i quesiti proposti e cercarne la soluzione; 

 Sui fogli risposta non deve essere riportato alcun segno o dato che possa identificare la classe 
e/o la scuola (pena l’annullamento); 

 Il primo quesito è in lingua straniera in versioni plurime e ne è richiesta la risposta nella lingua 
prescelta; 

 Ad ogni alunno è consentito l’uso di: 
– dizionario di lingua italiana 
– dizionario / vocabolario relativo alla lingua straniera studiata 
– manuali scolastici e appunti delle lezioni 
– atlante geografico 
– matite da disegno, matite colorate, biro, gomma 
– squadre, righe, goniometro e compasso 
– colla, forbici, nastri adesivi, cartoncino, corda, foglio a quadretti di 0,5 cm e 1 cm 
– calcolatrice (solo non programmabile) 

 Al termine sarà consegnato un singolo foglio risposta per ogni esercizio. Si ribadisce che la 
classe produrrà un’unica risposta per ogni quesito pena l’annullamento dell’elaborato. 

 Durante la prova nessun alunno dovrà uscire dall’aula. 
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Assistenze alla prova: assistono i docenti in orario, tranne poche variazioni dovute al divieto di 
presenza in classe di docenti di matematica e fisica: 

Classe Terza ora Quarta ora 

3A Porcelli Porcelli 

3B Nastasi Asprea  

3C Terrando Botta 

3E Farieri Salerno 

3SA Fioravanti Torrisi 

3SB Nicosia  Nicosia  

3SC Vargiu Scarcia 

3SD Caddia  Caddia 

3T D’Arminio D’Arminio 

Il docente in assistenza alla terza ora dovrà attendere l'arrivo del docente designato per l'assistenza 
per l'ora successiva prima di lasciare l'aula. 
 
Variazioni di orario 

Docente Terza ora Quarta ora 

Damiano  Disposizione sede 

Berruti Assistenza all’avvio della gara 
in c. Picco 

Disposizione c.Picco 

Farina Disposizione sede  

Nicosia Assistenza alla gara in 3SB Assistenza alla gara in 3SB 

Caddia Assistenza alla gara in 3SD  

Asprea  Assistenza alla gara in 3B 

 
Durante la prova saranno incaricati della distribuzione dei materiali e di eventuale assistenza per 
l’avvio: 

 Sede c.Picco 

Consegna plichi Ruga – Capra 
Berruti 

Assistenza all’avvio (3 ora) Cuppari 

Raccolta delle buste con le 
prove svolte alle 12 

Ruga - Capra Tonelli 

 

 

 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Ing. Angelantonio MAGARELLI 

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
                                     del D.Lgs n. 39/1993                                                  
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