senior e junior
Concorso Bozzetto grafico

Scadenzario – a.s. 2020 – 21 (edizione al 17 febbraio 2021)

TEMPI

OPERAZIONE

dal 27 ottobre
2020
al 5 marzo
2021

Iscrizioni on-line delle classi
www.matematicasenzafrontiere.it alla rubrica ISCRIZIONI

all’atto
Pagamento della quota d’iscrizione (*)
dell’iscrizione
con continuità Esercizio in classe in presenza o virtuale con utilizzo dell’archivio
dal 26 ottobre dei quesiti, catalogati per competenze, secondo il piano di lavoro
entro
6 marzo

della classe, accedendo all’area riservata agli iscritti al Database
prove

Prova di accoglienza MsFJ
MsF1, MsFJter e MsF

16 marzo

scaricabili all’indirizzo
http://www.matematicasenzafrontiere.it/msf/prove/
entro
8 marzo

Correzione degli elaborati interna alla classe
MsFJ

20 marzo

MsF1, MsFJter e MsF

7 giorni prima
delle date delle
prove
entro
5 marzo

23 marzo

D.S.
Docenti
Classi
C.d.C.
D.S.
C.d.I.

D.S.
Docente di
matematica
Docente di Classe
per la scuola
primaria

Docente della classe
(di matematica o
dell’area scientifica
nella scuola
primaria)

Tutte le prove finali senior e junior saranno scaricabili da parte del
dirigente scolastico e/o del referente accedendo all’area riservata
condivisibile in base alla email personale depositata nell’iscrizione o
accedendo alla sezione Compiti della Google classroom dedicata a ogni
competizione secondo le istruzioni che le scuole iscritte riceveranno in
tempo utile

Consegna degli elaborati del Concorso grafico
all’ I.I.S. “M. Bianchi”: msf@iisbianchi.it
in formato digitale
Competizioni MsFJter (prova finale)
• 2a secondaria
• 3 a secondaria
Competizione MsF1 (prova finale)
• 1a superiore
Competizione MsF (prova finale)
• 2a superiore
• 3a superiore

11 marzo

SOGGETTO

•
•
•

Competizioni MsFJ (prova finale)
5a primaria
1a secondaria di primo grado
classe mista (5a p - 1a s)

Dirigente Scolastico
Docente referente

TEMPI

OPERAZIONE

SOGGETTO

entro 12 marzo
24 marzo

Consegna degli elaborati MsFJ
MsFJter, MsF, MsF1,
usufruendo dell’archivio deposito della piattaforma sopra menzionata.
(In casa di necessità di trasmissione di elaborati cartacei,
spedizione con A.R, previo contatto con il Comitato tramite email.)

Dirigente Scolastico
Docente referente

dal 14 al 24
marzo

Correzione elaborati MsFJ

Correzione elaborati MsFJter, MsF1 e MsF
dal 25 - 8 aprile
Premiazione presso i singoli istituti
Ultima decade
di maggio,
compatibilmente Nota: in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno in
con il contesto seguito fornite indicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento della
premiazione finale.
di salute

Comitati Tecnici
Interregionali
aperti a Docenti
Scuole partecipanti
Comitato
Organizzatore
Nazionale

(*) vedi http://www.matematicasenzafrontiere.it/msf/iscrizione/costi/
(**)
per le Scuole iscritte alle Competizioni del Nord Est (Friuli Venezia Giulia, Veneto ,Trentino - Alto
Adige )
a I.I.S. “Bruno – Franchetti”
Via Astorre Baglioni, 26, 30173 Mestre VE
Tel 0415341989
per le Scuole iscritte alle Competizioni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Marche, Molise, Puglia, Sicilia
al Ls “A. Romita”, Via Facchinetti s.n.c.
86100 Campobasso
Tel 0874 91648 Fax 0874 412286
per le altre Scuole iscritte alle Competizioni
all’ I.I.S."Mosè Bianchi"
via Minerva 1 - 20900 Monza
Tel 039 235941 Fax 039 320260

