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14 aprile 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali, 
ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 
ai Referenti d’istituto per Matematica senza Frontiere 
 

Oggetto: avviso per le scuole iscritte (sesto avviso inviato anche direttamente per email) 
riguardante le Competizioni 2020 MsFJ, MsFJter (classe seconda e terza), MsF1 e MsF  

 
In questo periodo d’incertezza generalizzata, in particolare per la fase di ripresa delle attività 
didattiche in presenza, si coglie, però, l’istanza espressa da molte scuole già iscritte alle 
Competizioni di garantirle nel limite del possibile come occasioni di quotidianità d’apprendimento 
con giocosa attività. 

Come primo passo si avvia un sondaggio tra le scuole iscritte per condividere le modalità 
realizzative considerando tre ipotesi: 
a) con rientro a scuola entro il 18 maggio: competizione in classe in una data fissa tra due 

proposte (una sola scelta); 
b) con rientro a scuola dopo il 18 maggio con termine lezioni entro fine giugno: competizione in 

classe in una data fissa tra due proposte (una sola scelta); 
c) con rientro a scuola direttamente nel mese di settembre: competizione online in una data fissa 

tra due proposte (una sola scelta); in questo caso la competizione online sarà effettuata: 

• con il coordinamento della classe da parte del docente di matematica o di altro docente 
disponibile a supportare all’uopo, 

• con una prova ad hoc, sulla base di quella prevista, ma con quesiti selezionati e in numero 
ridotto tenendo conto, sia dei tempi necessari perché i  componenti di ogni sottogruppo 
riescano a comunicare e collaborare tra loro, sia delle sperequazioni possibili tra gli studenti 
rispetto ai supporti tecnologici disponibili, 

• secondo le modalità e la tecnologia fin qui utilizzata da ogni scuola; 
• con trasmissione, tramite semplici modalità online le cui indicazioni saranno fornite in 

dettaglio, da parte del referente degli elaborati raccolti dai docenti delle singole classi. 

Agli istituti iscritti si chiede, pertanto, la compilazione, entro il 21 aprile, del seguente 
questionario.  Sulla base delle risposte ricevute, il Comitato nazionale comunicherà le decisioni 
sulle modalità di realizzazione delle Competizioni 2020 con le relative date e istruzioni operative. 

Con l’augurio di una buona ripresa delle lezioni in presenza o non, porgo cordiali saluti 
 

La referente nazionale 
   AnnaMaria Gilberti 
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