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Agli studenti  e ai docenti delle classi: 
IIA Ammin,fin. e marketing 
IIB Ammin,fin. e marketing 
IID Ammin,fin. e marketing 

                                                                                          IIA Turismo 
   IIIB Ammin,fin. e marketing 

   Alle famiglie 
           Atti 
           Albo 

Al Sito Web 
 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

AVVISO N° 108 

Oggetto: Prova Nazionale Matematica senza Frontiere 14 marzo 2013 
 
Il giorno giovedì 14 marzo 2013 si svolgerà la competizione europea “Matematica senza frontiere” nel corso della 
seconda e terza  ora di lezione , nelle rispettive aule. La partecipazione è riservata alle classi seconde e terze 
segnalate dai rispettivi docenti di matematica. La durata effettiva della prova è 90 minuti. 
Gli insegnanti in orario svolgeranno la sorveglianza alla prova, e dovranno: 
• Ritirare dalla prof.ssa Mangino P. la busta contenente tutto il materiale; 
• Segnare sulla lavagna l'orario esatto di inizio e fine della prova; 
• Non potranno fornire alcun contributo allo svolgimento della prova; 
• Al termine della prova il docente incaricato della vigilanza dovrà raccogliere i fogli-risposta ANONIMI (uno per ogni 
esercizio) e inserirli nella busta grande, compilare il modulo contenente i dati relativi all’Istituto, alla classe, al numero 
degli studenti, al nominativo del docente di matematica della classe e inserirlo nella busta piccola incollandola e 
includerla nella busta grande con i fogli-risposta  
• Consegnare la busta alle prof.sse Mangino P. o Somma M. ( F.S .area 3 ) 
 

  
La soluzione  di ciascun esercizio è condivisa e unica per l’intera classe e deve essere riportata sui fogli risposta (un 
foglio per quesito);  
Agli studenti  è consentito l'uso di: 
· dizionario di lingua italiana 
· dizionario /vocabolario relativo alla lingua straniera studiata 
· atlante geografico 
· matite, matite colorate, biro, gomma (no bianchetto) 
· squadre, righe, goniometro e compasso 
· colla, forbici, nastro adesivo, cartoncino, corda 
· calcolatrice con funzioni matematiche, non programmabile 
 

Durante la prova nessun alunno dovrà uscire dall'aula. 
Poiché i docenti di matematica non possono effettuare la vigilanza, vi saranno alcune variazioni di orario dei docenti 
delle suddette classi. 
Per eventuali ulteriori informazioni i docenti potranno rivolgersi alle prof.sse Mangino P. o Somma M. ( Componenti  
Funzione Strumentale  Area n.3 "Successo scolastico") 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                          Giuseppe Santangelo 

 


