Circolare n. 23
Roveleto di Cadeo, 29.10.2018
CONTINUITÀ VERTICALE NELL'AMBITO MATEMATICO – SCIENTIFICO
Agli insegnanti di matematica delle classi 3^ 4^ 5^ scuola primaria
e classi 1^ 2^ 3^ scuola secondaria di primo grado
Oggetto: partecipazione al RALLY MATEMATICO TRANSALPINO
Nell'ambito della continuità verticale in matematica l'Istituto gestirà l'organizzazione interna della 27^ edizione del
Rally Matematico Transalpino con il coordinamento del Dipartimento di Matematica dell'Università di Parma:
effettuerà il versamento cumulativo della quota d'iscrizione, predisporrà le copie dei testi da somministrare durante le
prove predisponendo i turni di sorveglianza e quanto si renderà necessario.
Possono partecipare alla gara le classi 3^-4^-5^ primaria e1^-2^-3^ secondaria di primo grado. Le adesioni dovranno
pervenire entro il 5 novembre al seguente link https://goo.gl/forms/pTIFPPfPKj4jnev03
Le date della prossima edizione sono le seguenti:




prima prova mercoledì 13 febbraio 2019,
seconda prova martedì 19 marzo 2019,
finale (alla quale accedono le classi con i punteggi migliori ottenuti sommando quelli delle due precedenti prove)
sabato 18 maggio 2019, che avrà luogo al Campus Universitario.

Le quote d'iscrizione raccolte dalle classi partecipanti dovranno essere consegnate in segreteria (Roveleto) per il
versamento cumulativo specificando sulla busta: QUOTE RALLY - CLASSE - NUMERO DI ALUNNI -INSEGNANTE PLESSO.
Per le prove di allenamento sono disponibili i testi degli anni precedenti https://smfi.unipr.it/it/orientamento/rallymatematico-transalpino-pr/24deg-rmt-edizione-2016/associazione-rally-matematico
Sottolineiamo che anche senza partecipare direttamente alla gara è possibile utilizzare in classe i problemi delle
passate edizioni del RMT, molti dei quali (alcuni completi di analisi a priori e a posteriori) si trovano sul sito della Banca
dei problemi del Rally: http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bp-it2.html che viene continuamente incrementato
e completato. Da quest’anno, ad ogni insegnante che partecipa alla gara, viene richiesta una breve relazione (le
modalità verranno comunicate durante un incontro specifico) e l’eventuale disponibilità a partecipare alla fase di
correzione.
Per informazioni e chiarimenti fare riferimento alle referenti Giuseppina Vallisa e Daniela Porro.

La Dirigente Scolastica Reggente
Maria Antonietta Stellati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs39/93)

