MATHS CHALLENGE 2014
Responsabile scientifico Prof.ssa Lucia Maddalena.
Dipartimento di Economia. Università degli studi di Foggia
Largo Papa Giovanni Paolo II. 71100 Foggia
e-mail:lucia.maddalena@unifg.it
cell.3204394518

Bando di concorso
Art. 1 – L’adesione alla competizione Maths Challenge 2014 e la partecipazione a tutte le
fasi della competizione è per libera scelta degli studenti frequentanti il quinto anno della
scuola secondaria.

Art. 2 - La prima prova di selezione si svolgerà il 12 marzo 2014 negli Istituti scolastici di
appartenenza degli studenti.
Al termine della prova sarà pubblicata una graduatoria di Istituto. Alla gara finale potranno
partecipare gli studenti che si sono classificati nelle prime 10 posizioni della graduatoria di
Istituto.
Art. 3 - In occasione delle prima prova di selezione saranno recapitati, esclusivamente per
mezzo posta elettronica, ai Referenti di Istituto i file della prova, le relative soluzioni e la
griglia di valutazione. Sarà cura dei Referenti di Istituto provvedere a munirsi delle copie
secondo il numero dei partecipanti. La valutazione dei risultati e la redazione della
graduatoria di Istituto è a cura del Referente di Istituto.
Art. 4 – L’elenco degli studenti ammessi alla finale (Art.2) sarà trasmesso esclusivamente
per mezzo e-mail, entro il 5 aprile 2014, al seguente indirizzo: luca.grilli@unifg.it. La gara
finale si terrà presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia in Via Caggese, 1
il 15 aprile 2014. Ad ogni partecipante alla gara finale sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Art. 5 - Ai classificati al 1°, 2°, 3° posto della gara finale sarà consegnata una coppa. Tutti
gli Istituti partecipanti riceveranno una targa. Gli studenti che si sono distinti nelle varie fasi
della competizione riceveranno dei Libri.
Art. 6 – L’iscrizione alla competizione e la partecipazione a tutte le fasi previste è gratuita.
Art. 7 – Allenamenti per i partecipanti saranno a cura dei docenti e/o Referenti di Istituto.

Scadenzario
12 marzo 2014 Prima prova di Istituto
5 aprile 2014 Risultati con graduatoria d’Istituto
15 aprile 2014 Prova Finale in Aula Magna
19 maggio 2014 Cerimonia di Premiazione in Aula Magna

Modulo d’iscrizione a MATHS CHALLENGE 2013
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