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        16 dicembre 2019 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali, 

ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 

e ai Referenti d’istituto per la matematica delle  
   scuole di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: Competizioni MsF per l’a.s. 2019 – 2020, Concorso Logo 
compreso, con evidenza delle novità 

 

Con la presente si ricorda che dal 2/10/2019 sono state aperte le iscrizioni on 
line dal sito www.matematicasenzafrontiere.it alle competizioni di “Matematica 
Senza Frontiere” e al Concorso del Logo annesso.  
 
Come anticipato nelle precedenti circolari per l’anno scolastico la prova MsFJter è 
stata estesa anche alla Seconda Classe Secondaria (solo i primi 7 quesiti 
con durata 60 minuti) per soddisfare l’esigenza degli insegnanti di approntare 
una pianificazione completa per il triennio.  

Le prove di accoglienza MsF, MsF1, MsFJter sono scaricabili dalla pagina del 
sito   http://www.matematicasenzafrontiere.it/msf/prove/, mentre dalla Home page è 
possibile ricercare tutta la documentazione concernente l'iniziativa, con il 
regolamento, lo scadenzario, le modalità d’iscrizione e di partecipazione. 

Si ricorda, inoltre, che per gli iscritti sono disponibili on line alla voce Database 
prove sia il motore di ricerca dei singoli quesiti catalogati per competenze (utili, 
quindi, anche per la certificazione delle stesse ai vari livelli d’apprendimento) sia 
gli archivi di tutte le prove (testi, soluzioni e elementi di valutazione) disponibili 
anche nelle edizioni integrali in lingua straniera, strumento funzionale per le 
iniziative CLIL. 

Si conferma, mantenendo l’obiettivo dell’inclusione della competizione 
nell’insegnamento quotidiano, il suggerimento ai docenti, per il periodo 
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antecedente, di utilizzare le prove d’Accoglienza 2019 e tutti i quesiti, catalogati 
per competenze, accedendo all’archivio tramite il motore on line attraverso le 
userid e password scelte all’atto dell’iscrizione. 
 
Si riportano anche due raccomandazioni ribadendo le informazioni già presenti 
sul sito a proposito di: 

- Testi delle Competizioni di MsF, MsF1, MsFJter e MsFJ 
Tutti i testi delle prove della Competizione saranno a disposizione, 7 giorni 
prima delle prove previste il 5 marzo 2020 (il 27 febbraio 2020) dei 
dirigenti/referenti, tramite email 
personale, mediante modalità che saranno comunicate nelle settimane 
antecedenti alla pubblicazione. Importante, quindi, che all’atto 
dell’iscrizione il dirigente e/o il referente delegato abbaino scritto la propria 
email personale. 

- Concorso Logo 2020 
La partecipazione al Concorso Logo è gratuita, ma è opportuno che le 
scuole s’iscrivano per tempo, non compilando, naturalmente, le due caselle 
inerenti il versamento: 
http://www.matematicasenzafrontiere.it/msf/iscrizioni-2019-20/ 
 
 

Per ora, buon lavoro e … a tutta la famiglia scolastica gli auguri allegati 
 

La referente nazionale 
   AnnaMaria Gilberti 

 
 

 
 

 


