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Senorbì, 17/12/2019
Circolare 103
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
Classi dei BIENNI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Rally Matematico Transalpino

Il nostro istituto aderisce al Rally Matematico Transalpino, una gara internazionale di matematica a squadre,
nella quale il gruppo classe deve partecipare nella sua interezza per risolvere una serie di quesiti.

La gara, rivolta alle classi di tutti i bienni dell’istituto, prevede le seguenti fasi:

1. Una prova di simulazione della durata di 50 minuti che ciascun docente farà svolgere in una
delle proprie ore di lezione, entro il 10 gennaio 2020.
La simulazione, non valida per la classifica, è da considerarsi momento formativo per studenti e docenti che potranno osservare i loro studenti e le modalità di lavoro in gruppo che essi attueranno.
Durante le simulazioni, che si devono svolgere in 50 minuti, gli alunni dovranno provare a risolvere,
utilizzando le strategie e l’organizzazione che ritengono più opportuni, 7 quesiti. Si precisa che in
questo tipo di gara viene valutata, più che la correttezza della risposta, la capacità di argomentare e
spiegare come si è pervenuti ad essa.
Alla scadenza del tempo gli alunni stessi dovranno inserire in busta chiusa le risposte.
Non sono ammesse più risposte allo stesso quesito e anche i quesiti non risolti devono essere reinseriti nella busta.
Le buste andranno poi consegnate alla prof.ssa Lucia Pilleri.
L’adesione alla simulazione non è vincolante per la partecipazione alla gara ufficiale: le
classi e i docenti potranno decidere dopo la simulazione se aderire alla gara ufficiale.
Le iscrizioni alla gara ufficiale scadono il 24 gennaio e la quota di partecipazione è fissata in
2 euro ad alunno e 3 euro a classe.

2. La gara ufficiale, articolata in due prove, che si svolgeranno rispettivamente a febbraio e
marzo, nel nostro istituto. Si precisa che durante le prove ufficiali non potrà essere presente in
classe il docente di matematica.
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3. La prova finale che si svolgerà a maggio in data e luogo da definirsi, alla quale parteciperanno
le classi che avranno ottenuto il maggior punteggio durante le prove svoltesi in istituto.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Lucia Pilleri, referente per il nostro istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93
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