
 
Circolare n. 117       Cerignola, 07/01/2020 
 

Ai docenti di matematica 
Agli studenti delle classi quarte e quinte 
Al DSGA 
All’albo della scuola 
Al sito web della scuola 

 
 
MATHS CHALLENGE 2020 
 
Nell’ambito del Progetto di ricerca “Matematica tra gioco e realtà”, in collaborazione con la Facoltà di 
Economia dell’Università di Foggia e con la Mathesis, sezione di Foggia, il 23 gennaio 2020 si 
svolgerà la gara di matematica MATHS CHALLENGE 2020 rivolta agli studenti delle classi quarte e 
quinte. 
 
La manifestazione rientra nelle attività di orientamento della Facoltà di Economia dell’Università di 
Foggia ed è indirizzata soprattutto agli studenti che intendono iscriversi alla Facoltà di Economia 
dell’Università di Foggia. 
 
I primi dieci classificati parteciperanno alla gara provinciale che si terrà a Foggia presumibilmente il 3 
marzo 2019 presso l’Università degli Studi – Dipartimento di Economia e ad ogni partecipante alla 
gara finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Il Dipartimento di Economia negli anni precedenti ha sempre offerto agli studenti che hanno 
partecipato alla fase finale del concorso la possibilità di immatricolarsi ad un corso di laurea di primo 
livello presso il Dipartimento di Economia, senza dover sostenere il test per la verifica delle 
competenze. 
 
Pertanto, si invitano i docenti di matematica a selezionare tre alunni per le quarte e tre alunni per le 
quinte, annotare i loro nomi sul registro di classe in corrispondenza del 23 gennaio 2019 e 
comunicare i nominativi al Prof. Palermo.  
Nel sito web del Dipartimento di Economia è possibile reperire ulteriori informazioni e materiali utili 
alla preparazione della gara. La gara prevede la soluzione di 20 quesiti a risposta multipla come per 
le Olimpiadi di Matematica, avrà la durata di un’ora e si svolgerà dalle 09.15 alle 10.15 nell’Aula 
Albanese. 
 
Gli studenti partecipanti dovranno presentarsi alle ore 9.10 e dovranno portare con sé una 
penna e un quaderno per i calcoli. E’ ammesso l'uso di calcolatrici mentre è vietato l’uso di 
telefoni cellulari. 
 

Il referente del progetto                   Il Dirigente Scolastico 
          Paolo Palermo                Salvatore MININNO                                                                                           
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 
 
 

 


