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Ai dirigenti scolastici e ai docenti di Matematica
degli Istituti di primaria e secondaria di I e II ordine e grado
della Lombardia
LORO SEDI
Al sito web
Oggetto: Matematica Senza Frontiere" anno scolastico 2016/2017
Concorso "Logo MsF" 2017
La Competizione in oggetto, promossa dall’ L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, è
giunta alla ventiseiesima edizione.
Anche per l'anno scolastico 2016/2017 la competizione nazionale proseguirà la sua positiva
esperienza nelle classi quinte della scuola primaria (MsFJ), prime (MsFJ) e terze (MsFJter) della
scuola secondaria di primo grado, prime (MsF1), seconde e terze (MsF) della scuola superiore.
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.
La documentazione relativa all'iniziativa, con lo scadenzario, il regolamento, le istruzioni e le
modalità di partecipazione e di iscrizione sono reperibili direttamente presso il sito ufficiale della
manifestazione: http://www .matematicasenzafrontiere.it , dove sono anche pubblicate
tutte le annate delle prove (comprensive delle soluzioni e dei criteri di valutazione): bilancio
pedagogico annuale, quesiti francesi finalizzati agli indirizzi professionali, testi utili per CLIL,
raccolta di moduli a disposizione dei docenti per la didattica quotidiana nell'ottica del curricolo
verticale.
Si fa presente inoltre che, oltre alla manifestazione principale, è bandito il concorso "Logo
MsF" 2017, anch’esso inserito nell’Albo delle Eccellenze MIUR.
Le indicazioni per la partecipazione al concorso sono inserite nella sezione ad esso dedicata del
sito su citato.
Per qualsiasi chiarimento, contattare i referenti nazionali a: e-mail: msf@iisbianchi.it, tel
039/235941 - fax 039/320260.
Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
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