Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 34
Cagliari, 05/01/2016
Ai Dirigenti scolastici
di tutte le istituzioni scolastiche ed educative
della Sardegna
Oggetto: Matematica Senza Frontiere – invito alla partecipazione alla Competizione e all’Evento
Egregio Dirigente Scolastico,
il MIUR incoraggia la partecipazione delle scuole alla Competizione “Matematica Senza Frontiere”, iniziativa
internazionale (coinvolge 42 nazioni) iniziata nel 1989 e, dal 1991, promossa in Italia dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia. I risultati sono stati tali che le competizioni relative alle scuole superiori sono riconosciute dal
MIUR nell’Albo delle iniziative di Valorizzazione delle Eccellenze.
L’obiettivo della Competizione in questione è migliorare l’approccio degli studenti alla Matematica ricorrendo ad
approcci differenti (gioco, compito autentico, lavoro individuale, collaborazione). Inoltre, lo svolgimento della prova
finale promuove un confronto di respiro internazionale nell’ambito delle competenze matematiche.
I livelli delle prove sono i seguenti:
Corrispondenza fra classe e livello delle Prove
Primaria
Secondaria di 1° Grado
Secondaria di 2° Grado
Quinte
Prime
Terze
Prime
Seconde
Terze
MsFJ
MsFJter
MsF1
MsF
Poiché la Competizione in questione costituisce un’importante opportunità per le scuole, il presente Ufficio auspica
la partecipazione da parte delle Istituzioni scolastiche sarde, che potranno iscriversi e partecipare alle attività (le
Prove e il Concorso Logo) nelle modalità indicate nello
Scadenzario in calce alla presente nota, di cui è parte
integrante.
Per incoraggiare la partecipazione delle Istituzioni Scolastiche, il presente Ufficio sta organizzando un evento di
presentazione e disseminazione i cui estremi verranno forniti quanto prima con una nota apposita.
Per supporti e chiarimenti, si invita a contattare i seguenti recapiti:
- Referente regionale: Maria Mascia - Tel. 070/65004295 - e-mail maria.mascia@istruzione.it
- Supporto: Anna Rita Vizzari, Tel. 070/65004296 - e-mail annarita.vizzari@istruzione.it
Per approfondimenti, si rimanda al sito web www.matematicasenzafrontiere.it (il Regolamento per le prove è su
www.matematicasenzafrontiere.it/msf/regolamento,
il Regolamento per il Concorso “Logo Msf” è su
www.matemtacasenzafrontiere.it/msf/concorsi).
Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Scadenzario 2016
Che cosa

Quando

Livello

Chi

1)
Iscrizioni
on-line
delle
classi
su
www.matematicasenzafrontiere.it/msf/condizio
ni-discrizione
2) Comunicazione al presente USR dell’avvenuta
iscrizione mediante la compilazione del modulo
su http://tinyurl.com/USRMSF

Entro il 29 gennaio

Tutti

Dirigente Scolastico o un Docente del
CdC

Pagamento della quota di iscrizione (€ 110) che
vale per l’intero Istituto (vedere la pagina
www.matematicasenzafrontiere.it/msf/iscrizion
e/costi)

Entro il 29 gennaio

Tutti

Dirigente Scolastico.

Scaricare e fotocopiare le Prove di accoglienza
interne
alla
scuola
(da
www.matematicasenzafrontiere.it/msf/prove/2
015-16)

Qualche giorno prima del
28 gennaio

MsFJter
MsF1
MsF

Qualche giorno prima del
15 febbraio

MsFJ

Entro il 28 gennaio

MsFJter
MsF1
MsF

Entro il 15 febbraio

MsFJ

Svolgimento delle Prove di accoglienza

Correzione (interna alla scuola) degli elaborati

MsFJter
MsF1
MsF
MsFJ

Entro il 13 febbraio
Entro il 23 febbraio

Scaricare le prove finali senior e junior
all'indirizzo comunicato agli iscritti, accedendo
all'area riservata tramite userid e password
scelte durante l’iscrizione

10 giorni prima delle
date delle prove

Tutti

Arrivo elaborati del Concorso grafico (Logo)
all'I.I.S. "M. Bianchi

Entro il 26 gennaio

Tutti

Svolgimento delle Competizioni (prova finale
internazionale)

MsFJter
MsF1
MsF

25 febbraio
1° marzo

Arrivo degli elaborati (spediti in tempo) all’I.I.S.
“Mosè Bianchi”, via Minerva 1, 20900 Monza
(tel. 039/235941)

Correzione degli elaborati

Premiazione

MsFJ
MsFJter
MsF1
MsF
MsFJ
MsFJter
MsF1
MsF
MsFJ

Entro il 5 marzo
Entro il 10 marzo
14-15-16 marzo
21-22 marzo
Ultima settimana
aprile 2016
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di

Dirigente Scolastico o Docenti di
Matematica delle classi coinvolte.
1° Grado: alunni delle Terze.
2° Grado: alunni di Prime, Seconde e
Terze.
Primaria: alunni delle Quinte.
1° Grado: alunni delle Prime.
Docenti di Matematica delle classi
coinvolte.

Dirigente
referente.

Scolastico

o

Docente

Dirigente Scolastico o Docente
referente.
1° Grado: alunni delle Terze.
2° Grado: alunni di Prime, Seconde e
Terze
Primaria: alunni delle Quinte.
1° Grado: alunni delle Prime.
Dirigente
referente

Scolastico

o

Docente

Comitati Tecnici Interregionali, Docenti
scuole partecipanti
Comitato Organizzatore Nazionale

