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        1 marzo 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali, 

ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 

e ai Referenti d’istituto per Matematica senza 
Frontiere 

 

Oggetto: Rinvio data  delle Competizioni MsF 2020 

 

Con la presente si comunica che a seguito della sospensione delle attività 
didattiche in alcune Regioni italiane, si posticipa la data delle Competizioni MsF, 
MsF1, MsFJ, MsFJter dal 5 marzo previsto al prossimo 12 marzo. 
 
In data 5 marzo saranno inviate, come già anticipato, le indicazioni con le 
procedure e con relativa password per scaricare i testi delle prove.  
Tali informazioni riservate saranno inviate con comunicazione individuale allo 
stesso indirizzo email a cui è inviata la presente.  
 
Si rinvia al sito per la consultazione dello Scadenzario aggiornato. 
 
Si ricorda l’importanza del rispetto delle indicazioni sotto riportate per favorire i 
tempi di lavoro delle Commissioni di valutazione degli elaborati che saranno 
necessariamente serrati per la predisposizione delle graduatorie nazionali e la 
realizzazione delle “supergare” presso i tre Poli (molto probabilmente a 
Campobasso il 29 aprile, a Monza il 5 maggio e a Venezia Mestre il 7 maggio): 
  
- predisposizione, all’interno di ogni busta in formato A4 contenente gli 

elaborati anonimi della classe, della busta piccola contenente il facsimile 
Scheda Anagrafica, scaricabile dal sito all’indirizzo 
http://www.matematicasenzafrontiere.it/msf/wp-
content/uploads/2015/04/Scheda.pdf oppure con le prove, con pinzato 
l’elenco degli studenti partecipanti alla competizione; 

- scrittura su ogni busta A4 della tipologia di competizione: MsF, MsF1, MsFJ, 
MsFJter; 
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- raccolta delle buste A4 nel plico, con indicazione della scuola mittente, per la 
spedizione con Raccomandata A.R. al destinatario Competizione 
Matematica senza Frontiere presso la scuola polo di competenza e relativo 
indirizzo (vedi Scadenzario). 
 

Si raccomanda la massima tempestività nella predisposizione di quanto 
necessario affinché la spedizione avvenga possibilmente il 12 marzo 
stesso o il 13 mattina. 

 
 
Confermando gli auguri di buona salute a tutti, si porgono cordiali saluti 
 

La referente nazionale 
   AnnaMaria Gilberti 

 
 

 
 

 


