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CIRCOLARE N. 153       Senorbì, 17/02/2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Rally Matematico Transalpino 

 

Si informa che il nostro Istituto partecipa al Rally Matematico Transalpino (RMT), una gara 

internazionale, organizzata per la Sardegna dal CRSEM (Centro Ricerca e Sperimentazione 

dell’Educazione Matematica, dell’Università di Cagliari). 

Si tratta di una gara che coinvolge interi gruppi classe ed è relativa alla risoluzione di problemi di 

matematica, ponendosi come obiettivo quello di sviluppare la capacità dei ragazzi di lavorare in 

gruppo, confrontarsi con i compagni e argomentare le soluzioni proposte. 

Il Rally prevede inoltre un percorso di formazione per gli insegnanti delle classi partecipanti, che 

faranno parte delle commissioni  di correzione delle prove. 

 

La gara comprende tre prove: 

una simulazione, non obbligatoria ai fini della partecipazione ufficiale al Rally; 

2 Prove ufficiali, che decideranno l’eventuale partecipazione alla prova finale. 

La prima prova verrà effettuata nell’arco di tempo compreso tra il 17 e il 24 febbraio e la correzione 

collettiva avverrà il 26 Febbraio. 

La seconda prova verrà effettuata nell’arco di tempo compreso tra il 16 Marzo e il 21 Marzo, con la 

correzione collettiva che avverrà il 25 Marzo. 

Nel presente anno scolastico hanno aderito le classi : 1B – 1C – 1F – 2C – 2E dell’Istituto. 

Le prove si svolgeranno all’interno delle classi (non potrà essere presente il docente di matematica), 

mentre le correzioni collettive si svolgeranno a Cagliari presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università di Cagliari. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


