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Bando di concorso
Art. 1 – L’adesione alla competizione Maths Challenge 2019 e la partecipazione a tutte le fasi della
competizione è aperta agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (IISS) ed è rivolta agli studenti
frequentanti il quarto e quinto anno. La partecipazione avviene tramite iscrizione. Il Dirigente Scolastico di
ogni IISS iscritto alla competizione individua un docente Referente.
Art. 2 - La prima prova (semifinale) di selezione si svolgerà il 10 gennaio 2019 presso i singoli IISS iscritti
alla competizione.
In occasione della semifinale 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.
Al termine della semifinale sarà pubblicata una graduatoria di Istituto. La valutazione dei risultati e la
redazione della graduatoria di Istituto è a cura del Referente di Istituto.
Alla fase finale (Art.3) potranno partecipare gli studenti che si sono classificati nelle prime 10 posizioni della
graduatoria di Istituto inclusi eventuali ex-equo.
La graduatoria di Istituto con l’elenco degli studenti ammessi alla finale sarà trasmesso dal Referente di
Istituto esclusivamente per mezzo e-mail, entro il 31 gennaio 2019, al seguente indirizzo: luca.grilli@unifg.it.
Art. 3 – La fase finale della competizione Maths Challenge 2018 si terrà il 11 marzo 2019 presso il
Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia. Ad ogni partecipante alla gara finale sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Art. 4 – Successivamente alla fase finale è prevista una cerimonia di premiazione che si terrà presso il
Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia. Durante la cerimonia di premiazione saranno comunicati
ufficialmente i nomi del primo classificato in assoluto nella fase finale (vincitore della gara Maths Challenge
2018) e dei primi classificati per ogni IISS.
Art. 5 – L’iscrizione alla competizione Maths Challenge 2019 e la partecipazione a tutte le fasi previste è
completamente gratuita.

Art. 6 – Allenamenti per i partecipanti saranno a cura dei docenti e/o Referenti di Istituto. Nel sito web del
Dipartimento di Economia è possibile reperire ulteriori informazioni e materiali utili alla preparazione della
gara.

Scadenzario
10 gennaio 2019 – SEMIFINALE – presso i singoli IISS
31 gennaio 2019 - Invio dei risultati della SEMIFINALE con graduatoria d’Istituto
11 marzo 2019 - FINALE – presso il Dipartimento di Economia, Università di Foggia
data da stabilirsi – CERIMONIA DI PREMIAZIONE - presso il Dipartimento di Economia, Università di
Foggia

