
 
 

 
 
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 
istruzione  

UFF. I 

 
 
 

 Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

All'Intendente Scolastico della provincia di  

BOLZANO  

 

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca 
  BOLZANO 

  
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine 

BOLZANO 
  

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di  
TRENTO 

  
AI Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta  

AOSTA  
 

                                                                            Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado Statali e Paritarie 
LORO SEDI 

 
 

 
 

OGGETTO: Competizione "Matematica Senza Frontiere" anno scolastico 2020/2021 
 
             

    La Competizione, promossa dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, è giunta alla trentesima edizione. 
 Il Comitato organizzatore ha deciso di mettere a frutto l’esperienza trentennale e, parimenti, la nuova modalità della 
Competizione on line sperimentata l’anno scorso che ha riscosso pareri molto positivi anche tra gli studenti a partire 
dagli esiti dei questionari di classe, di gruppo e, per la secondaria di II grado, di valutazione peer to peer.  

 
Dal punto di vista organizzativo il Comitato ha, quindi, deciso di proporre per l’a.s.2020-21 le Competizioni sia in 
presenza sia on line (ammesso che la situazione permetta entrambe le modalità) e di mantenere il deposito on line 
delle risposte, strumento prezioso di trasparenza e controllo. 
 
La Competizione nazionale proseguirà, pertanto, la sua positiva esperienza nelle classi quinte della scuola primaria e 
prime delle scuole secondarie di I grado (MsFJ), seconde e terze delle scuole secondarie di I grado (MsFJter), prime 
delle scuole secondarie di II grado (MsF1), seconde e terze delle scuole secondarie di II grado (MsF).  
 
 
 
 
 



 
 

 

Le competizioni sono articolate nelle seguenti fasi: 

- prova di accoglienza: un giorno scelto autonomamente da ciascuna Scuola dal 26 ottobre entro il 4 marzo 2021; 

- competizioni: per MsF, MsF1 e MaFJTer il 23 marzo 2021, per MsFJ  l’11 marzo 2021. 
 

  

Premiazioni 

 

 Entro la fine d’aprile 2021 saranno proclamate le classi vincitrici. 

 Per MsFJ MsFJter e MsF1 le scuole riceveranno dal Comitato Organizzatore attestati di riconoscimento e premi. 

In ogni caso, in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, saranno, in seguito, fornite indicazioni dettagliate 

sulle modalità di svolgimento della gara e premiazione finale online o in presenza. 

             

Albo delle Eccellenze 

 

 Poiché le competizioni MsF e MsF1 sono inserite nell’Albo per la Valorizzazione delle Eccellenze del MI, sono 

previsti riconoscimenti per i vincitori, a livello nazionale, delle classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di II 

grado, dopo la verifica di secondo livello, effettuata centralmente in ambito nazionale, dei punteggi assegnati 

territorialmente. Si fa presente che, oltre alla manifestazione principale, è bandito il Concorso “Logo MsF 2021”, 

parimente inserito nell’Albo delle Eccellenze. 

 

Documentazione 

 In allegato lo Scadenzario delle iniziative.  

 La documentazione relativa all'iniziativa, con il regolamento, le istruzioni e le modalità di partecipazione e 

di iscrizione sono reperibili direttamente presso il sito ufficiale della manifestazione:  

http://www.matematicasenzafrontiere.it   dove sono pubblicati altri materiali di uso didattico. Sono disponibili, 

inoltre, per le scuole iscritte gli archivi di tutte le prove, di tutti gli esercizi catalogati per competenze. 

    Per ogni ulteriore chiarimento si possono contattare i 3 Poli nazionali: 

 Liceo Scientifico" Romita" di Campobasso per le scuole delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Marche, Molise, Puglia e Sicilia; - D.S. Anna Gloria Carlini, annagcar@tin.it; 

cbps01000b@istruzione.it;  tel 0874 91648 ; 

  I.I.S. “Bruno – Franchetti” di Venezia Mestre per le scuole delle regioni del Nord Est – coordinatore prof. 

Paolo Paladini, vels02300l@istruzione.it; paolo.paladini999@libero.it; 

 tel   0415341989 

 llS "Mosè Bianchi" di Monza (dove ha sede il Comitato Nazionale), per le scuole di tutte le altre Regioni; 

msf@iisbianchi.it, tel 039/235941. 

 Si invitano le SS.LL. a voler diffondere la presente nota presso le istituzioni scolastiche del territorio di 
competenza. 

 
        Il Dirigente 
 Giacomo Molitierno 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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