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Monza 29 giugno 2020 

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

Oggetto: riflessione conclusiva 
 
come a tutti voi noto lo scorso 21 maggio si sono svolte tutte le competizioni on line di MsF, 
MsF1, MsFJTer e MsFJ a cui hanno partecipato 305 classi di 55 istituti distribuiti in 12 Regioni 
anche nelle città più colpite dal covid19. 
 
Il lavoro a tutti i livelli è stato impegnativo e molto serrato, ma i risultati di grande 
soddisfazione per la dignità e la serietà della partecipazione a questa esperienza unica sia sotto 
il profilo di competizione on line a classe intera sia come nazione, perché solo l’Italia l’ha 
realizzata. 
 
Data la trasparenza della modalità adottata e la risposta completamente composta ottenuta, al 
di là di ogni aspettativa, è stato possibile togliere le riserve, dichiarate nel Regolamento 
formulato ad hoc, e proclamare le classi vincitrici le cui denominazioni dal 5 giugno scorso sono 
pubblicate sul sito (alla voce Classifiche 2020). All’email riservata personale ogni referente ha 
ricevuto i risultati di ogni classe del proprio istituto con anche i punteggi in dettaglio per ogni 
quesito svolto che saranno stati condivisi con i docenti di matematica con possibilità di analisi e 
approfondimenti utilizzando tutta la documentazione pubblicata, compresi gli elementi di 
statistica e i bilanci pedagogici 2020. I referenti degli istituti con classi vincitrici riceveranno a 
breve le indicazioni circa le premiazioni. Stiamo sollecitando anche il Ministero perché riconosca 
le Eccellenze MsF1 per la classe prima e MsF per la classe seconda e la classe terza superiori 
con il punteggio assoluto migliore. 

Alle classi che non rientrano nella mappa dei vincitori, comunque il riconoscimento di aver vinto 
la sfida con la partecipazione pur in tempo di covid19 mettendosi in gioco e provando che la 
solidarietà è un valore irrinunciabile che aiuta a superare molte difficoltà. 

Tutto ciò non si sarebbe ottenuto senza la preziosa azione di supporto dei referenti che hanno 
avuto un carico di lavoro non indifferente di mediazione e interazione con i colleghi nonché dei 
docenti con il coordinamento delle classi  e la relazione con i genitori. A tutti i complimenti con 
un particolare saluto, non da ultimo, ai dirigenti che hanno assunto la responsabilità 
dell’operazione.  

Brave e bravi, quindi, tutte e tutti a tutti i livelli di funzione svolta e grazie per averci creduto 
con entusiasmo. A nome, poi, di tutta l’equipe vi assicuro che se è vero che si è cercato di 
esservi il più possibile vicini anche da parte vostra abbiamo avvertito che vi sentivate con noi 
parte della squadra.  Alla prossima..con l’augurio di essere senza covid 

     
 La referente nazionale 

   AnnaMaria Gilberti          
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