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Prot. N.4076/B33  

CIRC. N.42  Lucca 8 ottobre  2016 

A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 

OGGETTO: Iscrizione PLESSI/CLASSI al RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (RMT) – A.S.2016/2017  

.        Si ricorda che il 31 ottobre 2016 scade il termine per iscrivere le classi del nostro istituto al Rally 

Matematico per l’a.s. 2016/2017.  Possono partecipare tutte le classi a partire dalla classe 3a della primaria 

(quindi 3a,4a,5a primaria e 1a,2a,3a secondaria di primo grado). 

La partecipazione è libera e facoltativa. 

Il progetto prevede diverse fasi (per i dettagli http://rmt.diism.unisi.it/?page_id=117): 

1. Iscrizione dell’Istituto da parte di un insegnante-referente e iscrizione di ciascuna classe partecipante 

da parte dell’insegnante di riferimento per quella stessa classe (scadenza: 31 ottobre 2016). È 

previsto un costo di € 1,50 ad alunno (SARANNO SUCCESSIVAMENTE INDICATE LE 

MODALITÀ E LA TEMPISTICA PER LA RACCOLTA DEI SOLDI). 

2. prove di allenamento presso la propria scuola di appartenenza (dicembre/gennaio), a cura del 

docente di classe. 

3. Prima prova, presso la propria scuola (invio, per e-mail, dei problemi ai referenti giovedì 26 

gennaio) e successivo svolgimento della prova martedì 31 gennaio. Segue l’invio degli elaborati in 

originale, entro martedì 7 febbraio. 

4. Seconda prova, presso la propria scuola (invio, per e-mail, dei problemi ai referenti giovedì 16 

marzo) e svolgimento della prova martedì 21 marzo. Successivo invio degli elaborati in originale, 

entro martedì 28 marzo. 

5. finale (eventuale) a Siena presso il DIISM (Dipartimento di Ingegneria dell'informazione e Scienze 

Matematiche) sabato 27 maggio. 

          Si prega di inviare, al fine di iscrivere l’istituto al progetto, entro e non oltre il 20 ottobre 2016 al 

referente di progetto (prof. Samuele Galli) tramite mail (all’indirizzo samuelegalli@virgilio.it), i seguenti dati: 

1. nome e cognome insegnante 

2. plesso e classe/i partecipante/i 

3. numero allievi partecipanti per classe 

Una volta effettuata l’iscrizione da parte del referente, sarà inviata una mail di risposta con il link 

(http://clem.dii.unisi.it/~rmt/?page_id=2 ) che dà accesso al modulo di iscrizione del singolo docente che 

deve essere compilato da parte di ogni  docente “partecipante”. 

Grazie per la collaborazione 

 

Il referente                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Samuele Galli                                                                                             Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
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