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Monza  19 gennaio  2013     

      

Al Dirigente scolastico 

      e al Referente d’istituto per la matematica  

 

A seguito delle istanze prospettate da alcuni istituti di difficoltà di gestione contabile per il 
cambiamento degli Istituti tesorieri, vi comunico che la scadenza del 21 gennaio è stata 
protratta al 10 febbraio. 

In concomitanza vi allego la Presentazione utilizzata in un recente Convegno  con lo 
scadenzario però modificato e desidero  fornire  alcune  informazioni: 

a. non sono state approntate le prove per i non vedenti né le prove in lingua araba 
perché dalle scuole non sono pervenute richieste in tal senso dopo la nostra specifica 
richiesta; 

b. è d’interesse reciproco, del Comitato nazionale e delle scuole, la raccolta di pareri e 
osservazioni sulla Prova italiana d’Accoglienza per la terza classe della scuola 
secondaria di primo grado, tramite la compilazione del questionario presente sul sito 
all’indirizzo 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRBbUVOUGJxTG9fYVI3Vkt5
UjUwOFE6MQ 

c. il sito è stato recentemente aggiornato e quindi v’invito a consultarlo, in particolare 
alla voce Xdidattica,  dove sono inseriti oltre alla Raccolta di moduli didattici,  i 
bilanci pedagogici delle ultime edizioni, i quesiti francesi per gli Istituti professionali e 
tecnici, la testimonianza della presenza di MsF alle Olimpiadi internazionali 
d’informatica del 2012 con i quesiti per i visitatori all’Olimpic Village, la descrizione di 
esperienze di Educazione finanziaria con esemplificazione di casi/quesiti del progetto 
europeo MatCH (la Matematica in aiuto per la crisi economica) e documentazione in 
lingua francese e inglese utilizzabile per esperienze CLIL. 

 

Si coglie l’occasione per anticipare che il giorno 9 maggio 2013 presso l’Autodromo di Monza 
avrà luogo la giornata di premiazione degli Istituti secondari di secondo grado afferenti al 
polo di Monza e analogamente dagli altri Poli vi perverrà notizia delle altre due date delle 
premiazioni locali.  

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

                    Per il Comitato italiano 

                                                                   la responsabile nazionale  AnnaMaria Gilberti 


