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Circolare n. 97
Ai docenti delle classi I e II della Scuola Secondaria - SEDE

OGGETTO: rally matematico
Il giorno 4 febbraio 2020 gli allievi delle classi I e II saranno impegnati nella prova/gara
del Rally matematico.
Questa l’organizzazione concordata:
✓ ore 10.05-11.05 classi prime;
✓ ore 11.05-12.05 classi seconde.
L’insegnante presente in classe farà in modo che gli allievi, durante la gara, possano
lavorare nell’ambiente più sereno possibile e che siano in possesso di tutto il materiale
necessario: forbici, colla, righello, compasso, carta, matite, calcolatrice, etc..
Ancora, ricorderà agli allievi che potranno contare solo sulle proprie competenze
organizzative e di ripartizione del lavoro da svolgere.
Per ogni problema è consentita una sola risposta, adeguatamente argomentata e
motivata, della quale si terrà conto in sede valutativa. Il problema che avesse diversi foglirisposta non avrà alcun punteggio.
SORVEGLIANZA
Per assicurare la regolarità delle prove, la sorveglianza sarà garantita da un insegnante o
educatore non titolare della classe.
DURATA
La durata della prova è di 50 minuti per tutte le categorie, dal momento in cui il
sorvegliante mette a disposizione gli enunciati.
SVOLGIMENTO
Il sorvegliante sistema uno accanto all'altro, sulla cattedra, i fogli-risposta e, su ciascuno
di essi, posiziona più copie del testo del relativo problema. La distribuzione interna fra i gruppi è
a carico degli allievi. Il sorvegliante:
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✓
ricorda le consegne: durata 50 minuti, una sola risoluzione per problema da
redigere sul corrispondente foglio-risposta;
✓
annota l'ora d'inizio e non interviene durante il lavoro;
✓
10 minuti prima della fine, avvisa gli allievi in modo che abbiano il tempo
di organizzarsi per la consegna;
✓
dopo 50 minuti dall’inizio, ritira gli elaborati.
CONSEGNA
Il sorvegliante consegna tutti i fogli-risposta, anche quelli lasciati in bianco,
all'insegnante di classe che, dopo averli fotocopiati li recapita al referente per l’invio alla sezione
di Siena.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza del presente regolamento al fine di evitare
tediose contestazioni.

Impruneta, 31 gennaio 2020
Il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

