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29 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 (settimo avviso inviato anche direttamente per email) 

riguardante le Competizioni 2020 MsFJ, MsFJter (classe seconda e terza), MsF1 e MsF  
 
 
Conclusasi la fase di risposta al questionario relativo alla condivisione di modalità di realizzazione in 
questa contingenza delle Competizioni 2020 sulla base di tre ipotesi formulate, considerati gli esiti 
di suddetto sondaggio a cui hanno partecipato l’87% degli istituti iscritti, preso atto che il ritorno a 
scuola per le classi coinvolte nelle competizioni non avverrà entro questo anno scolastico, ci si è 
concentrati sulle risposte relative all’ipotesi c, cioè quella della realizzazione delle Competizioni in 
modalità on line. 
 

S’informano tutti gli istituti che tali Competizioni avverranno nella data prescelta (tra le due 
indicate) dalla grande maggioranza degli aderenti: il 21 maggio. 
 
Dal 21 aprile (scadenza per la compilazione del questionario, ma si sono tenuti in considerazione 
anche i dati pervenuti fino a ieri) è in atto uno scambio serrato di contatti (che continueranno fino 
a sabato) con referenti che hanno presentato istanze, necessità per una attuazione possibile a tutte 
le classi senza perdere neanche un solo allievo cercando di dare un senso di normalità all’iniziativa 
nel mantenere vivo con tutti gli sforzi possibili lo spirito sia della solidarietà sia del gioco. 
 

Per garantire a  tutte le componenti la serenità necessaria come equipe ci si sta concentrando 
proprio per redigere le istruzioni operative e, anche, per individuare i possibili successivi 
riconoscimenti degli impegni. Tali istruzioni  saranno inviate per email ai referenti degli istituti che 
hanno confermato la partecipazione. 

 

 Con cordialità                                                                 
 
La referente nazionale 
   AnnaMaria Gilberti 
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