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- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
statali,  

- Ai Coordinatori didattici delle scuole 
paritarie, 

- Ai docenti delle scuole primarie e ai 
docenti di matematica delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 

  

Oggetto: Matematica senza Frontiere 2007 - 08 

Si comunica che anche quest’anno il testo delle competizioni “Matematica 
senza frontiere” e “Matematica senza frontiere junior” del 26 febbraio 2008 
non verrà inviato per posta, ma sarà scaricabile on line dal 18 febbraio 2008. 

Come già per le prove di accoglienza, oltre ai testi in lingua italiana accessibili per studenti non 
vedenti e ipovedenti, corredati dei disegni semplificati e a dimensioni maggiori, sono disponibili 
l’edizione del testo di MsF e MsFJ in lingua araba e per MsFJ le versioni anche in tagalog, 
polacco e successivamente in cinese, rumeno, spagnolo e ucraino. 

Per accedere alle prove sarà necessario afferire all’area riservata all’indirizzo 
www.istruzione.lombardia.it/msf/prove08.htm inserendo le UserId  (nome 
identificativo) e password scelte all’atto dell’iscrizione. 

Si ricorda che sul sito www.matematicasenzafrontiere.it alla pagina Istruzioni è 
possibile scaricare le procedure per lo svolgimento della competizione che, per 
maggior comodità, comunque si allegano a questa comunicazione. Si allega 
anche la scheda da compilare con i dati della classe partecipante e restituire in 



busta chiusa (anonima) nel pacco contenente gli elaborati che devono 
pervenire entro il 15 marzo ai seguenti indirizzi: 

-    elaborati di MsF per le scuole del Nord Est presso l'I.T.G. "Carlo Scarpa" via 
Perugia, 7, 30027 San Donà di Piave (VE), Tel.: 0421 50122 Fax 0421 
52786, 

-    elaborati di MsF per le scuole del Molise presso LS “Romita”, via 
Scardocchia, 86100 Campobasso, Tel.: 0874 91648   Fax 0874 412286 

-    elaborati di MsF per tutte le altre scuole presso l’ITCG”Mosé Bianchi”, via 
Minerva 1, 20052 Monza,Tel.: 039 235941 Fax 039 320260,  

-    tutti gli elaborati di MsFJ presso l’ITCG”Mosé Bianchi”. 

L’elenco delle scuole vincitrici sarà pubblicato sul sito dell’USRL 
www.istruzione.lombardia.it attraverso una comunicazione prevista per il 15 
aprile. Analoga comunicazione verrà inviata via mail ai referenti delle scuole 
vincitrici. 

Il referente di ogni singola scuola riceverà via mail un file pdf, protetto con la 
password scelta all’atto dell’iscrizione (cfr. punto 2.1) e contenente i risultati 
delle classi dell’istituto. 

Per avere ulteriori indicazioni e richieste di chiarimento scrivere a 
msf@itcgbianchi.it o a.riva@istruzione.it (USRL - DG Servizi per la Valutazione 
tel 02 574627319)  

In particolare, per la scuola primaria, è possibile contattare 
eraldo.bonavitacola@rcm.inet.it. 

Per eventuali problemi tecnici relativi all’iscrizione o, in caso di smarrimento 
della password per accedere all’area riservata, rivolgersi a 
aardizzone@istruzione.lombardia.it (tel. 02 574627287). 

Dal 16 marzo 2008 (data successiva a quella della scadenza per la consegna 
degli elaborati) saranno pubblicate  sul sito le tracce di possibili soluzioni 
unitamente ai criteri di classificazione.  

A nome dell’equipe nazionale: Buona competizione a tutti 

La dirigente  

AnnaMaria Gilberti  

 


