Assessorat de l’Éducation, de l’Université,
des Politiques de la jeunesse, des Affaires
européennes et des Sociétés à participation
régionale
Assessorato Istruzione, Università, Politiche
giovanili, Affari europei e Partecipate

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola primaria e di scuola secondaria di
primo e di secondo grado della Regione
(comprese le paritarie).
LORO SEDI

TRASMISSIONE TRAMITE PEC

Réf. / Prot.2763/ss
Aoste / Aosta 11 febbraio 2022

OGGETTO: XXIX edizione del “Rallye Mathématique Transalpin”

L’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e
Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, nell’intento di supportare proposte
didattiche atte a consolidare competenze matematiche mediante l’identificazione, la definizione e
la soluzione di problemi, comunica che dal 15 al 28 febbraio 2022 sono aperte le iscrizioni delle
classi alla competizione “Rallye Mathématique Transalpin”.
Considerata l’attuale situazione di emergenza, la competizione consisterà in sole
due prove che si svolgeranno, in date previste dai docenti delle classi iscritte, nel mese di marzo,
prima prova, e in quello di aprile, seconda prova. L’iscrizione non comporta nessun costo.
La correzione degli elaborati verrà svolta dai docenti delle classi aderenti
all’iniziativa; i risultati verranno quindi inviati all’indirizzo e-mail: a.bello@regione.vda.it entro:
-

giovedì 3 marzo 2022 - prima prova;
martedì 3 maggio 2022 - seconda prova.

Per aderire alla competizione gli interessati devono compilare, entro lunedì 28
febbraio prossimo, la scheda di iscrizione allegata e trasmetterla, successivamente, all’indirizzo:
a.bello@regione.vda.it.
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Giovanna
Bellò, responsabile regionale dell’ARMT, all’indirizzo e-mail succitato.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
All : scheda di iscrizione
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Scheda di iscrizione
XXIX Rallye Mathématique Transalpin
_l_ sottoscritt__
_________________________________________________________________
Insegnante presso
________________________________________________________________
dichiara
di iscrivere le classi……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

alla XXIX edizione del Rallye Mathématique,Transalpin
si impegna
altresì a rispettare il regolamento della competizione che prevede la partecipazione di tutta la
classe, divisa in gruppi, alla soluzione dei problemi proposti, la durata della prova di 50
minuti e la sorveglianza da parte di un docente di altra disciplina.

FIRMA_______________________________
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