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Réf. / Prot.442/ss 
 
Aoste / Aosta 13 gennaio 2023 

 
 

 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di scuola primaria e secondaria di primo e 

secondo grado della Regione (comprese le 

paritarie). 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Trentesima 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 da mercoledì 18 gennaio a lunedì 13 

febbraio 2023 sono aperte le iscrizioni delle classi alla competizione “Rallye Mathématique 

Transalpin” 

 

Le prove, rivolte alle classi terza, quarta e quinta di scuola primaria, a tutte le 

classi di scuola secondaria di primo grado e al biennio di scuola secondaria di secondo grado, 

si svolgeranno secondo il seguente calendario:                

 

∙ prima prova, mercoledì 15 febbraio 2023 

∙ restituzione e correzione prima prova, martedì 28 febbraio 2023  

∙ seconda prova, venerdì 24 marzo 2023 

∙ restituzione e correzione della seconda prova, giovedì 30 marzo 2023 

 

Per aderire alla competizione gli interessati devono compilare, entro lunedì 13 

febbraio prossimo, la scheda di iscrizione allegata e trasmetterla, successivamente, tramite 

posta elettronica all’indirizzo a.bello@regione.vda.it, Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

– Ufficio Supporto Autonomia Scolastica. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la 

prof.ssa Bellò, responsabile regionale dell’ARMT, allo stesso indirizzo email indicato sopra. 

 

                       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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30e Rallye Mathématique Transalpin 

 

Modulo di Iscrizione 
 

 

Nome e Cognome 

dell’insegnante__________________________________________ 

 

Scuola                          Primaria            Second. I °         Second. II°  

 

Informazioni sulle classi: 

 

Classe___________sezione___________      numero allievi_______________ 

Classe___________sezione___________      numero allievi_______________ 

Classe___________sezione___________      numero allievi_______________ 

Classe___________sezione___________      numero allievi_______________ 

Classi miste__________________________ numero allievi_______________ 

 

Nome e indirizzo della 

scuola__________________________________________ 

 

Tel.____________         email____________________________ 

 

Allego alla presente la ricevuta di 4 euro per classe sul conto intestato a : 

 

Associazione Rally Matematico Transalpino 
(Precisare sul bonifico “sezione Valle D’Aosta”) 
  

 

IBAN: IT13M0867314200000000121700 
  

 

  

Da consegnare entro il 13 febbraio 2023 
 

 


