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CONCORSO 

MATEMATICA SENZA FRONTIERE 
2003/2004 

  
 
Irem, Inspection Pédagogiques Régionale, sous la Haute Autoritè du Recteur de l�Académie de Strasbourg 
e, per l�Italia, la Direzione Generale-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici - MIUR presentano la competizione internazionale  

Mathematiques sans frontières. 

L�iniziativa è rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado e si propone come obiettivi 
fondamentali di: 

�  offrire un contributo da parte della Scuola alla �nuova grande Europa�,  

�  aiutare i giovani a superare l�ostacolo �matematica� con esercizi divertenti e legati al mondo reale la 
cui soluzione richiede fantasia ed intuizione insieme con le conoscenze disciplinari di base, 

�  favorire il lavoro di gruppo, valorizzando anche il contributo di ciascun allievo, 

�  sviluppare le competenze di natura logico - creativa e linguistica. 
Il sostegno di �Sponsor� e delle stesse Scuole partecipanti ha consentito di offrire interessanti riconoscimenti 
alle classi migliori. 
  
L�iniziativa si articola in due fasi: 

�  prova di allenamento: un giorno scelto autonomamente da ciascun Istituto nel periodo 21/1/04 - 
9/2/04 ,  

�  gara ufficiale: 11/3/04 (la data è unica per tutte le Nazioni partecipanti). 
La partecipazione, limitata alle classi SECONDE e TERZE delle scuole secondarie di secondo grado, ha 
carattere collettivo (infatti gli allievi lavorano tutti assieme) con l�intento di promuovere il �lavoro di 
gruppo�. 
La premiazione avverrà nel mese di maggio. 
  
Previa delibera degli Organi Collegiali, l�adesione all�iniziativa deve essere effettuata on line all�indirizzo 
http://www.matematicasenzafrontiere.it entro il 9 gennaio 2004 (in caso di difficoltà contattare il 
Comitato Organizzatore per e-mail (msf@itcgbianchi.mi.it) oppure per telefono o fax presso Istituto 
Tecnico �Mosè Bianchi� via Minerva,1-20052 Monza tel. 039 235941 fax 039 320260). In fase di iscrizione, 
oltre alle indicazioni usuali, è importante che vengano indicati il nominativo di un docente dell�Istituto 
quale referente per Matematica senza Frontiere e l�indirizzo e-mail ufficiale dell�istituto.  
 
Nella compilazione del modulo on line per l�iscrizione è necessario specificare almeno una classe (che potrà 
essere poi variata in seguito) perché si attivi l�automazione dell�archivio. 
  
Per gli Istituti che partecipano per la prima volta l�iscrizione è gratuita, mentre a quelli che hanno già 
partecipato è richiesto un contributo di 100 euro a sostegno dell�iniziativa per ammortizzare le spese 
organizzative e amministrative. I pagamenti dovranno essere effettuati, per esigenze contabili, nel periodo 2-
15 gennaio 2004 con versamento sul c/c postale n. 35902204 intestato a Istituto Mosè Bianchi-Monza. 
  
Documentazione dettagliata relativa alla competizione è consultabile sul sito: www.itcgbianchi.mi.it  e  

www.matematicasenzafrontiere.it   
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ULTERIORI CHIARIMENTI POTRANNO ESSERE REPERITI DIRETTAMENTE PRESSO LA 
SEGRETERIA DELL�ISTITUTO ORGANIZZATORE 

 
Riferimenti: 
 

Isp. AnnaMaria Gilberti �Direzione generale - USR per la Lombardia 
       Piazza Diaz 6          Milano   Tel +39 02 72 30 913  Fax 02 720 20 110 
  
Preside Mario Marcante � ITCG �Mosè Bianchi� 
       Via della Minerva 1  Monza 
       Tel +39 039 23 59 41  Fax 039 320 260 

 
 


