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Circolare n. 285       Verona, 19 febbraio 2020. 

 

 

 

Agli Studenti delle classi 

2B, 2C, 2D, 2F, 2H, 2L, 3B, 

3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Competizione “Matematica senza Frontiere”. 

 

Si comunica che il giorno 

giovedì 5 marzo 2020 

dalle ore 8:55 alle ore 10:45 

si terrà la competizione “Matematica Senza Frontiere”. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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Si ricorda che gli Alunni di ogni classe non partecipano singolarmente ma costituiscono 

un unico gruppo classe che si organizza in modo autonomo per affrontare i quesiti 

proposti e cercarne la soluzione. 

Durante la competizione le classi verranno sorvegliate da un Docente, non insegnante 

di matematica, come da prospetto riportato più sotto. 

 

Norme per i Docenti di sorveglianza  

I Docenti in servizio nella seconda ora ritireranno al centralino la busta della classe in 

cui faranno sorveglianza. 

Tale busta (n.1) conterrà: 

- i testi e i fogli-risposta  

- una seconda busta (n.2) per raccogliere le risposte 

- una terza busta piccola (n.3) con un modulo da compilare. 

Una volta in classe i Docenti della seconda ora distribuiranno le copie del testo, 

segneranno sulla lavagna l’orario esatto di inizio della prova e l’orario previsto per il 

termine (durata della prova: 90 minuti). Tali Docenti dovranno, inoltre, compilare il 

modulo contenente i dati relativi all’istituto, alla classe, al numero dei presenti, al 

numero degli Alunni assenti (con allegato l’elenco nominativo degli Alunni), al 

nominativo del Docente di matematica della classe. 

Al termine della prova i Docenti in servizio nella terza ora dovranno: 

- raccogliere i fogli risposta 

- inserirli nella busta n.2 

- inserire il modulo (compilato con i dati di classe, docente ecc.) nella busta 

piccola (n.3) 

- incollare la busta piccola n.3 e includerla nella busta n.2 con i fogli-

risposta 

- inserire il tutto nella busta n.1 e consegnarla al centralino. 

I testi degli esercizi rimangono agli Alunni. 

 

Si ricorda che: 

 non è consentito alcun suggerimento da parte del Docente di sorveglianza 

 durante la prova nessun Alunno dovrà uscire dall’aula 

 ad ogni Alunno è consentito l’uso di: 

- dizionario di lingua italiana 

- dizionario /vocabolario relativo alla lingua straniera studiata 
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- manuali scolastici e appunti delle lezioni 

- atlante geografico 

- matite da disegno, matite colorate, biro, gomma 

- squadre, righelli, goniometro e compasso 

- colla, forbici, nastri adesivi, cartoncino, corda, foglio a quadretti 

di 0,5 cm e 1 cm 

- calcolatrice con funzioni matematiche non programmabile  

 gli Alunni lavoreranno a partire dalla consegna del testo secondo 

l’organizzazione che si sono dati; al termine sarà consegnato un singolo 

foglio risposta per ogni esercizio 

 il primo degli esercizi è proposto in lingua straniera (più lingue a scelta) e la 

soluzione è da redigersi nella lingua scelta 

 la soluzione di ciascun esercizio è condivisa e unica per l’intera classe e deve 

essere riportata su fogli risposta diversi (uno per ogni esercizio). 

 

La prova è annullata nei seguenti casi: 

- fogli risposta con segni o dati identificativi della classe 

- risposte a più esercizi sul medesimo foglio risposta 

- risposte diverse al medesimo esercizio (ciò non esclude la possibilità di 

presentare più processi risolutivi che conducano al medesimo risultato) 

- eventuali espressioni o disegni non attinenti alla prova. 

 

Elenco dei Docenti incaricati della sorveglianza: 

classe 2a ora 3a ora 

2B Alberti Finezzo 

2C Ferrarini Bronzati 

2D Caruso Carraro 

2F Candido Marcantoni 

2H Bellesini Equatore 

2L Marcantoni Pedron 

3B Aloisio Aloisio 
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classe 2a ora 3a ora 

3C Ferrazza Spinaci 

3D Fiorentin Paolini 

3E Sergi Bacchiega 

3F Cecchini Quarti 

3G Zanolini Ambrosi 

3H Loatelli Mazzau 

3I Mazzi Mazzi 

 

La prof.ssa Merci è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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