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 Agli STUDENTI delle Classi 

QUARTE 

 AI  DOCENTI 

Prof.ssa Pedetti (4^B) 

Prof.ssa Rosato(4^C) 

Prof.Nico (4^F) 

Prof. Ferrari (4^G) 

Prof. Broggi (4^H) 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

 

 Oggetto:  Gran Premio della Matematica Applicata 2017-18 

 

Regole per lo svolgimento della prima manche della gara  che individuerà, tra tutti gli alunni di 

classe quarta dell’istituto, i ragazzi che parteciperanno alla seconda manche (5 per ogni istituto).     

 La  prova è fissata per la mattina del giorno 16 gennaio 2018  

 Tutte  le classi dovranno condurre la prova alla stessa ora (la quarta: dalle ore 11.05-12.00) 

 Essendo  la prova rigorosamente individuale si fa affidamento  sui docenti in orario per garantire 

un’idonea sorveglianza 

 Durante  la prova è consentito l’uso di riga, compasso e calcolatrice, anche programmabile, ma  non 

libri di testo e telefono cellulare 

 Iniziata la prova a  nessuno sarà consentito di uscire dall’aula, prima della conclusione della gara.  

  

Gestione della prova  

La  durata della prova è di 50 minuti a partire dalla consegna del testo.  

 Prima di distribuire il testo agli studenti, il docente avrà cura di:   
1. ricordare   agli   studenti   che   ogni   risposta   esatta  vale   2  (due)  punti,  ogni   risposta   errata   

vale   –1  (meno uno) punti, ogni risposta non data vale 0 (zero) punti;  

2. segnalare  che  eventuali  ripensamenti  sulla  risposta  fornita  devono  essere  indicati  rendendo 

evidente  l’unica risposta ritenuta esatta. Ogni  item con più di una indicazione di risposta viene 

considerato "risposta errata". 

  

Alla fine della manche il docente raccoglierà le prove e ne garantirà la  custodia in sicurezza prima 

di consegnarle alla Referente di progetto. 

Si ringrazia per la collaborazione.   

 

Fto la Referente di progetto     Fto il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Rosato         Giovanna Bernasconi 

        

 

 


