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Prot. n.  3061/2018  San Donà di Piave,   26 Marzo  2018      
  
  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
   Alla c.a. del REFERENTE  DI 
       MATEMATICA SENZA FRONTIERE 
 
  
 

Oggetto: Matematica senza Frontiere 2017/18. Risultati e Quadro di eccellenza. 
 
 

Ho il piacere di comunicare l’esito della gara di Matematica senza Frontiere 2017/18 (Senior e 
Senior1) per il Nord-Est d’Italia.  

 
   Hanno partecipato  37 Istituti, con  492 classi ( 160 classi prime, 203  classi seconde e 129 classi terze). 
 
La partecipazione delle classi prime, con un testo della prova appositamente elaborato, ha comportato 

come gli scorsi anni  qualche difficoltà di gestione, allungando i tempi oltre che ovviamente aumentando la mole di 
lavoro. 

 
Anche quest'anno si è deciso a livello di Comitato Organizzatore di stilare per le classi prime una 

graduatoria nazionale, non essendo tra l'altro possibile, per motivi di spazi e di opportunità, convocare in un unico 
incontro di premiazione tutte le classi prime, seconde e terze meritevoli. 

 
Sono state stilate,sia per la gara MsF1 sia per la MsF senior, oltre alle graduatorie assolute, 5 graduatorie 

separate per : Licei Scientifici, Altri Licei (classico,linguistico,delle scienze umane,artistico,ecc.), Istituti Tecnici 
Tecnologici, Istituti Tecnici Economici, Istituti Professionali. 

  
Per quanto riguarda il Nord-Est, la classifica delle migliori classi prime vede :   
 
per i Licei scientifici, la classe 1 A  del  LS Oberdan di Trieste (docente di matematica prof.ssa  Amalia  
                                 Abbate)  
 

        per gli “Altri Licei”, la classe 1 A LL dell'IIS Verdi di Valdobbiadene (docente di matematica prof. Andrea  
                                         Chech); 

 
        per gli ITT, la classe 1 C dell’ITIS Volterra di San Donà di Piave (docente di matematica prof. Silvano 

                             Monastero)  (PRIMA ASSOLUTA) 
                  

        per gli ITE, la classe 1 B afm dell' IIS Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli (docente di matematica  
                                      prof.ssa Annamaria Pascolo); 

 
 
per gli IP, la classe 1 A 5F dell'IP Mattei di Fossalta di Piave (docente di matematica prof. Maurizio 
                                Molin). 
 

La graduatoria nazionale vede, oltre le tre classi prime in assoluto, anche un numero di classi delle altre tipologie 
in funzione del numero delle classi partecipanti e dei punteggi riportati Per tale motivo, nella graduatoria sono 
presenti tre classi di Liceo scientifico, due classi di “altri licei”, due classi degli ITT, due degli ITE ed una degli IP. 
Tale scelta favorisce le classi degli ITT del nostro Polo, che hanno ottenuto discreti risultati.  
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Rientrano nella classifica nazionale le classi : 1 C dell’ITIS Volterra di San Donà e la 1 C dell’ITIS 
Zuccante di Mestre,, come  presto avranno comunicazione ufficiale da Monza. Riceveranno pertanto  attestati e 
premi (magliette con il logo 2018 della manifestazione e altro) direttamente dal Comitato Nazionale. 

 
Alle altre  classi (1 A del LS Oberdan di Trieste, 1 A LL dell’IIS Verdi di Valdobbiadene, 1 B afm dell’IIS 

Magrini-Marchetti di Gemona del Fr. e 1 A5F dell'IP Mattei di Fossalta di Piave) provvederò invece io ad 
inviare nel mese di Maggio le magliette con il logo annuale della manifestazione e un attestato in premio e ricordo 
delle gara.  

 
Sul sito www.matematicasenzafrontiere.it verranno a breve pubblicati i risultati nazionali e locali. 
        

Per quanto riguarda la tradizionale gara Senior per le seconde e terze, il quadro di eccellenza vede come 
al solito le classi seconde e terze classificatesi ai primi tre posti in assoluto  e le migliori per le altre tipologie di 
Istituti non comprese nei gruppi precedenti. 

  
 Per l’individuazione della classe migliore per tipologia, dovendo per necessità limitare il numero delle  classi 
da convocare (non più di 250 persone in tutto), sono stati confrontati i rapporti punteggio ottenuto/punteggio 
massimo per la migliore seconda e la migliore terza di ciascun  gruppo. 
 
 La premiazione si terrà sabato 5 Maggio 2018, alle ore 10.00, nell’Aula Magna della sede del 
biennio dell’I.T.I.S. “C. Zuccante” di Mestre-Venezia, via Cattaneo, n. 3, gentilmente messaci a disposizione. 
 
 Sono invitati gli studenti ed i docenti di matematica delle classi del “Quadro di eccellenza” (in ordine 
alfabetico di scuola). nonché i loro Dirigenti scolastici ed i Docenti Referenti di MsF: 
 
 
 

TIPOLOGIA ISTITUTO CITTA’ CLASSE DOCENTE DI MATEMATICA 

LS Bruno Mestre     2 G Daniela Querci della Rovere 

LS Bruno Mestre 3 F Irene Raspanti 

LS Galilei Dolo 3 C Maurizio Franceschin 

LS Galilei-Tiziano Belluno 2 B Chiara Pellegrini 

LS Galilei-Tiziano Belluno 3 B Chiara Pellegrini 

IIS Einaudi Bassano 2 I afm Rosa Elefante 

LC Maffei Verona 5^ginn A Mara Zimol 

IP Mattei San Stino di Liv. 2 A C Andrea Scibola 

LS Quadri Vicenza 2 B sa Angela Rauti 

ITIS Zuccante Mestre 2 G Tiziana Carotenuto 

 
 
 
 
 
 

http://www.matematicasenzafrontiere.it/


 
                                                                    

 

 
 

 

 

ISTITUTO  di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

S C A R P A - M A T T E I   di San Donà di Piave (Ve) 

 

- 30027 - via Perugia,7         Cod. Fisc. 93040810272    -   www. scarpamattei.gov.it        

 

  e-mail pec: veis021001@pec.istruzione.it        e-mail: veis021001@istruzione.it 

 

 

Cod. Mecc. 
VEIS021001  

 
SEZIONI ASSOCIATE 

 
 

  

 

  

 I.T.G. “Carlo Scarpa”  

 

San Donà di Piave (Ve) ,  30027 

Via Perugia, 7  

Tel . 0421 50122   -  Fax. 0421 52786 

email:   info@scarpamattei.gov.it 

Cod. Mecc. VETL 02101N                                                           

                                                  I.P.S.I.A. “Enrico Mattei” 

 Santo Stino di Livenza (Ve) ,  30029 

Via G. Leopardi, 15   

Tel. 0421  310197 – Fax  0421 310722 

email:   sstino@scarpamattei.gov.t 

Cod. Mecc. VERI 02102N 

 
 

 

       Fossalta di Piave (Ve),  30020   

       Via D. Cesaro, 4      

       Tel. 0421  679949 – Tel./ Fax 0421  67186 

       email:   fossalta@scarpamattei.gov.it 

   

       Cod. Mecc. VERI 02101L 

 

 

 
 Alla premiazione, sono invitati pure i docenti che hanno contribuito alla correzione collegiale degli 
elaborati, durata più giorni: 
 

Giuliana Baldan  (L.Sc. “Galilei” Dolo)  

Gianpaolo Baruzzo  (ex I.T.I.S. “Zuccante” Mestre) 

Agnese Flaim (L.SC. “Galilei” Dolo) 

Sara Gobbato (L.Sc. “Galilei” Dolo) 

Marilena Mameli  (L.Sc. “Morin” Mestre) 

Silvano Monastero (ITIS “Volterra” San Dona’ di Piave) 

Gabriella Pellegrini (EX I.T.I.S. “Zuccante” Mastre) 

Paola Ranzani  (ex I.T.I.S. “Zuccante” Mestre) 

Giuliana Turchetti  (ex I.T.I.S. “Zuccante” Mestre) 

Valeria Valeri (I.I.S.”Scarpa-Mattei” San Donà) 

Alvise Varagnolo (L.C. “Foscarini” Venezia) 

Stefano Versace (L.Sc: “Morin” Mestre) 

Francesca Vesnaver (LS “Bruno-Franchetti” Mestre) 

Anna Zadro (ex I.T.I.S. “Zuccante” Mestre) 

Alessio Zucchetta (ex I.I.S. ” 8 Marzo-Lorenz Mirano) 
 
 
 L’incontro prevede un’ulteriore gara veloce fra le classi invitate (sono da prevedere due ore 
complessive: si raccomanda di arrivare puntuali e attrezzati). A tutti verrà data in ricordo la maglietta con il 
logo 2018 della manifestazione, oltre ad alcuni dizionari (Business English e Sinonimi e Contrari) 
gentilmente donati dalla Casa Editrice De Agostini di Novara. Altri premi saranno riservati alle classi  che si 
distingueranno nella Supergara. Ricordo che i risultati di questa gara veloce non hanno nulla a che fare con 
i risultati, ormai definitivi, della competizione MsF, ma servono per individuare, fra le classi del quadro di 
eccellenza, quella che potrà fregiarsi del titolo di “Superclasse” 
 
 Dato il carattere non competitivo della gara, non vengono qui indicati i punteggi conseguiti dalle 
singole classi, anche se posso anticipare che quest’anno nessuna classe (né prima, né seconda, né terza) 
ha ottenuto il punteggio massimo, né tra quelle del nostro Polo, né negli altri Poli. 
 A breve, verrà inviato via e-mail ad ogni singola scuola il prospetto con i risultati analitici delle singole classi. 
 
 Durante la manifestazione verranno scattate delle fotografie che saranno pubblicate sul sito di 
Matematica Senza Frontiere. Si prega di acquisire agli atti l’autorizzazione delle famiglie per la pubblicazione 
delle foto e in caso di diniego di comunicarcelo prima dell’incontro. Si fa presente che il diniego del singolo 
studente impedisce la pubblicazione della foto della classe. 
 
            Ricordo che in tutto il territorio della zona centrale di Mestre vige la  ZTL BUS. 
            Le scuole che intendessero mandare le loro classi in pullman sono invitate a contattare quanto prima 
la soc. AVM SpA che gestisce le ZTL BUS,al nr. 041-2722367, o con mail a infoztlbus@avmspa.it, per avere 
quanto meno una tariffa ridotta. 
 
            Approfitto dell’occasione per porgere a tutti gli studenti, ai loro docenti, ai Dirigenti Scolastici ed a 
tutto il personale A.T.A. i miei migliori auguri di una Felice Pasqua. 

 
Cordiali Saluti 

                                                                                           Firmato   Il Coordinatore di M.S.F. 
Per il Nord-Est 
Prof. Paolo Paladini 

mailto:infoztlbus@avmspa.it

