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     Circolare n.  86       Olgiate C.,    3 marzo 2023  

 

            

               Ai docenti  

Agli alunni delle classi 1A, 1B, 1AAP, 1BAP, 2B, 2AAP, 2BAP 3AAP, 3B 

             

OGGETTO: Matematica Senza Frontiere 
 

Martedì 7 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, si svolgeranno le competizioni di “Matematica senza Frontiere" per 

le classi 1A, 1B, 1AAP, 1BAP, 2B, 2AAP, 2BAP 3AAP, 3B. 

 

I docenti di matematica delle classi dovranno organizzare i gruppi di studenti della propria classe e scegliere quali 

esercizi assegnare a ciascun gruppo.  

Le istruzioni operative per il docente assistente sono contenute nella busta di classe. 

 

Gli alunni dovranno scansionare le risposte in pdf e caricarle sul modulo google al link che verrà comunicato sul 

registro elettronico la mattina della prova. 

 

Per le classi prime i fogli  delle risposte dovranno essere nominati utilizzando lo stesso codice indicato sul foglio 

risposta, da completare (anche sul foglio) con il numero dell’esercizio svolto. (esempio: classe 1A, esercizio 07: 

18910107); analoga procedura va seguita anche dalle classi seconde e terze. 

 

Per le classi prime i file delle risposte dovranno essere nominati inserendo MsF1codiceclasseQuesito, es. per 

il secondo quesito della 1A: MsF118910102 

Per le classi seconde e terze i file delle risposte dovranno essere nominati inserendo MsFcodiceclasseQuesito, 

es. per il terzo quesito della 2B: MsF18920103 

 

Martedì 7  i docenti di assistenza ritireranno la busta relativa alla propria classe e la consegneranno agli studenti. Al 

termine della prova la busta sarà riconsegnata in vicepresidenza dal docente di assistenza. 

L'assistenza durante le attività sarà garantita dai docenti in servizio, con eventuali sostituzioni evidenziate in 

tabella: 
 

 CLASSE 9-10  10-11 Codice classe 

 1A PINI MOLTENI A 189101 

 1B RICCI FILIPPI 189102 

 1AAP CAIRONI DE CESARE 189103 

 1BAP CAPITANI RONCORONI 189104 

 2B GESSAGA CARUGATI 189201 

 2AAP SECCO GALLO 189202 

 2BAP MAGGI LUCIETTI 189203 

 3B 

 
BRUSA CALABRESI 189301 

 
3AAP 

VERCELLINI 

 
FUMAGALLI 189302 

 

RESTANO A DISPOSIZIONE I SEGUENTI DOCENTI: 

● 2^ ora: QUAGLIA, ROBBIANI 

● 3^ ora: DORONZO 
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Il Dirigente Scolastico  

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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