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Monza 6 novembre 2021 

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

Oggetto: “Matematica Senza Frontiere" e Concorso "Logo MsF" anno scolastico 
2021/2022  

 
La Competizione in oggetto, promossa dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, è 
giunta alla trentunesima edizione.  

Il Comitato organizzatore, sulla base dei dati sempre più confortanti della situazione sanitaria 
su tutto il territorio nazionale,  ha deciso di ripristinare per l’a.s.2021-22 la Competizione  in 
presenza mantenendo il deposito on line delle risposte, rivelatosi strumento prezioso di 
trasparenza e di controllo. Naturalmente, là dove si verificassero ancora situazioni di 
emergenza che richiedessero la didattica a distanza, sarà accolta la richiesta delle scuole di 
partecipare alla Competizione in modalità on line. 

La Competizione nazionale proseguirà la sua positiva esperienza nelle classi quinte della scuola 
primaria e prime delle scuole secondarie di I grado (MsFJ), seconde e terze delle scuole 
secondarie di I grado (MsFJter), prime delle scuole secondarie di II grado (MsF1), seconde e 
terze delle scuole secondarie di II grado (MsF).  

Si fa presente che, oltre alla manifestazione principale, è bandito il Concorso “Logo MsF 2022”, 
parimente inserito nell’Albo delle Eccellenze. 

Poiché le competizioni MsF e MsF1 sono inserite nelle Competizioni per il riconoscimento delle 
eccellenze MIUR, sono previsti riconoscimenti d’eccellenza alle classi prima, seconda e terza 
superiori (in assoluto a livello nazionale), dopo la verifica di secondo livello, effettuata 
centralmente in ambito nazionale dei punteggi assegnati territorialmente.  

Come molti di loro avranno già verificato: 
 

- dal 25 di ottobre il sito è stato aggiornato come Regolamento, Scadenzario e Istruzioni 
con la contestuale apertura delle Iscrizioni; 
 

- entro il 10 novembre saranno pubblicate le prove d’Accoglienza per tutte e quattro le 
competizioni MsFJ, MsFJTer, MsF1 e MsF con relative proposte di soluzione e tabelle di 
valutazione; 

 
Nella prossima Comunicazione si farà il punto sulla documentazione disponibile a scopo 
didattico.  
 
Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti 
         
         La referente nazionale 

   AnnaMaria Gilberti          
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