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CIRCOLARE N.65 
 

- A tutti i Docenti 
- A tutti i genitori 

- Al DSGA 
- Al sito web 

 

 
Oggetto: Partecipazione al Rally Matematico Transalpino a.s. 

2019/20. 
 

Si informano le SS.LL. che anche per l’anno scolastico 2019/20 si svolgerà la gara del Rally 

Matematico Transalpino (RMT), gara internazionale diretta ad alunni di terza, quarta e quinta della 

Scuola Primaria, di prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di primo grado e a studenti delle 

classi prime e seconde della Scuola Secondaria di secondo grado. L’obiettivo della gara del RMT è 

quello di promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l’apprendimento e l’insegnamento 

della matematica tramite un confronto per classi.  

La quota di iscrizione per ogni studente è pari a euro 2,00. Il RMT propone agli allievi:  

• di fare matematica nel risolvere problemi non standard attivando quindi competenze di lettura, 

interpretazione del testo, logica, strategia risolutiva, verifica dei risultati, esplicitazione chiara 

del procedimento logico risolutivo, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo; 

• di apprendere le regole elementari del dibattito scientifico nel discutere e risolvere le diverse 

soluzioni proposte;  

• di sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di lavorare in gruppo nel farsi carico dell'intera 

responsabilità di una prova;  

• di confrontarsi con altri compagni, di altre classi.  

Tutti i docenti di matematica sono invitati a far partecipare le loro classi considerando la gara come 

un sano allenamento allo studio della matematica dei propri studenti. La partecipazione dovrà essere 

comunicata in segreteria entro e non oltre il 28 novembre 2019. 

 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia 09/10/2019 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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