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TRASMISSIONE TRAMITE PEC
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Aoste / Aosta 18 GENNAIO 2019

OGGETTO: Iscrizione alla ventisettesima edizione del “Rallye Mathématique
Transalpin”.
L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili,
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, nell’intento di supportare proposte didattiche atte a
sviluppare, sul piano comportamentale e operativo, l'abilità di soluzione di problemi,
comunica che, da sabato 12 gennaio a martedì 5 febbraio 2019, sono aperte le iscrizioni
delle classi alla competizione “Rallye mathématique transalpin”.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
-

prima prova: venerdì 22 febbraio 2019;
restituzione e correzione prima prova: mercoledì 27 febbraio 2019;
seconda prova: mercoledì 10 aprile 2019;
restituzione e correzione della seconda prova: mercoledì 17 aprile 2019.

Le correzioni degli elaborati si effettueranno presso l’Istituzione scolastica
“Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 1”, di Nus. Le scuole che intendano
partecipare con le proprie classi dovranno comunicare, al momento dell’iscrizione, alcuni
nominativi di insegnanti disposti a correggere gli elaborati. La partecipazione all’attività di
correzione rappresenterà, a tutti gli effetti, un momento di formazione per la comunità
educante.
Per aderire alla competizione gli interessati devono compilare, entro martedì
5 febbraio 2019, la scheda di iscrizione allegata, trasmettendola, tramite posta elettronica,
all’indirizzo email: cr.matematica@mail.scuole.vda.it e, successivamente, tramite posta
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università,
Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto
autonomia scolastica.
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Si precisa che la scheda dovrà essere corredata da un nulla osta alla
correzione e da una copia del versamento di tre euro per classe, effettuato indicando come
causale “quota iscrizione Valle d’Aosta” sul seguente conto corrente:
IBAN
IT30N0311141350000000020303
SWIFT/BIC BLOPIT22
Intestazione ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TR ANSALPINO
N.conto
00020303

La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3,
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in
materia di fruizione del diritto alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel
Piano Regionale della Formazione – Asse 2 – Competenze per il 21esimo secolo (DGR n.
704/2017)
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente

All. 1 : scheda di iscrizione
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All.: 1: Scheda di iscrizione

27ème Rallye Mathématique Transalpin

_l_ sottoscritt__
_________________________________________________________________
Insegnante presso
________________________________________________________________
dichiara
la propria disponibilità per la correzione degli elaborati del 27mo Rallye
Mathématique,Transalpin
si impegna
a partecipare alle due giornate di correzione.

FIRMA_______________________________

Si autorizza la presenza dell’insegnante suddetto alla correzione delle prove del
Rallye Mathématique Transalpin.

FIRMA DEL DIRIGENTE______________________________

3

