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COMUNICAZIONE N. 176 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori  ATA X Albo X 

 

Bronte, 13/01/2020 

 

 

Oggetto:  Gran Premio di Matematica applicata 2019/2020 – Prima manche 

 
Giovedì 16 gennaio 2020 si svolgerà presso il nostro Istituto sede centrale la prima manche della gara 

matematica che individuerà, tra tutti i partecipanti, 5 (cinque) studenti che parteciperanno alla seconda 

manche. 

Ciascun docente di Matematica individuerà per ciascuna sua classe un numero massimo di 3 (tre) studenti 

che abbiano valutazioni ampiamente positive nella disciplina e li segnalerà per iscritto al docente referente 

prof. Messina Gaetano entro mercoledì 15 gennaio p.v. 

Alle ore 8.45 gli studenti individuati si recheranno nell’Aula di disegno dove alle ore 9.00 inizierà la 

somministrazione della prova a cura di docenti appositamente incaricati con il coordinamento del prof. 

Messina G.  

 

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

libri di testo e telefono cellulare.  

Iniziata la prova a nessuno sarà consentito di uscire dall’aula, pena l’esclusione dalla gara. 

 

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

 

Prima di distribuire il testo agli studenti, il referente 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 ogni item con più di una indicazione di risposta viene considerato "risposta errata" 

Alla fine della manche il referente raccoglierà le prove e ne garantirà la sicurezza. A seguito della correzione 

delle prove sarà stilata una graduatoria. 

I primi cinque studenti della graduatoria verranno ammessi di diritto alla seconda manche. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 


