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CIRCOLARE N. 154
Personale dell’Istituto
Studenti e famiglie classi 4^-5^
Milano, 12 gennaio 2018
Oggetto: GRAN PREMIO DI MATEMATICA 2017/2018
Come da circolare n°51 del 27/10/2017 e come indicato nel planning di gennaio, si comunica che martedì 16 gennaio p.v.
dalle h.11.10 alle h.12.05 gli studenti delle classi 4^ e 5^, selezionati dai propri docenti di matematica, dei corsi diurni e IdA,
svolgeranno la prima prova del Gran Premio di Matematica Applicata.
La prova si svolgerà:
In SEDE CENTRALE in aula C3 con il prof. SMEDILE
Nella SEDE ASSOCIATA DI VIA AMORETTI in aula 19 con la prof.ssa Piazza

Indicazioni operative per lo svolgimento della prova:
1. La prova è rigorosamente individuale
2. Durante la prova è consentito l’uso di riga, compasso, tavole e calcolatrice, anche programmabile, ma non libri di
testo e telefono cellulare.
3. Iniziata la prova a nessuno sarà consentito di uscire dall’aula, pena l’esclusione dalla gara.
4. La durata della prova è di 50 minuti a partire dalla consegna del testo
5. Ogni risposta esatta vale 2 (due) punti, ogni risposta errata vale –1 (meno uno) punti, ogni risposta non data vale 0
(zero) punti.
6. eventuali ripensamenti sulla risposta fornita devono essere indicati rendendo evidente l’unica risposta ritenuta esatta
adottando, per esempio, la esemplificazione seguente:
A
A
B
significa
B
C
C
D No
D
Ogni item con più di una indicazione di risposta viene considerato "risposta errata"
Al termine della prova tutti gli studenti riprenderanno lo svolgimento regolare delle lezioni.
E’ possibile prendere visione delle prove delle edizioni precedenti sul sito:
http://www.ioeirischi.it/index.php/component/content/article/107
Correzione prove
Si chiede la disponibilità dei docenti di matematica delle classi 4^ e 5^ a correggere congiuntamente le prove e stilare la
graduatoria dell’Istituto in collaborazione con le docenti Inga-Piazza-Galante, prendendo con loro accordi.
I docenti di matematica dei corsi IdA concorderanno con la prof.ssa Inga data e ora delle correzioni solo se si presenteranno
degli studenti martedì 16/01/2018 alle ore 11.10 IN SEDE a sostenere la prova.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Inga o scrivere all’indirizzo email inga@ipsfrisi.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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