
E4-E5 (IV e V Elementare) - Numero di classi partecipanti:

M1-M2 (I e II Media) - Numero di classi partecipanti: Numero indicativo delle squadre per la categoria M1-M2: 

M3-S1 (III Media e I Superiore) - Numero di classi partecipanti:

S2 (II Superiore) - Numero di classi partecipanti:

MODULO DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al concorso Matematica per Tutti, compilare il form con i dati richiesti, riportando il numero di classi partecipanti e indicare se si intende procedere 

all'iscrizione come Scuola Statale, Scuola non Statale o Singolo Docente.

Per confermare l'iscrizione cliccare su "Iscriviti al concorso".

Verrà inviata in automatico una mail con la conferma, il codice di iscrizione e le modalità per procedere al pagamento.

DOCENTE REFERENTE

Nomi e cognomi docenti responsabili partecipanti (se diversi dal referente)

Note particolari

SCUOLA

NUMERO DI CLASSI PARTECIPANTI (DIVISE PER CATEGORIA)

Indicare per ciascuna categoria il numero di classi partecipanti al concorso. Nel caso di categorie in cui non ci sono classi partecipanti, lasciare la risposta in 

bianco. Indicare poi per ciascuna delle classi iscritte il numero indicativo di squadre. In ogni caso il numero delle squadre per ciascuna classe non è vincolante e 

può essere modificato entro il 8 febbraio

CAROLA CANDIANI

candiani.carola@icvilladose.it 3287039838

MARGHERITA RIMBANO 

Come da accordi intercorsi telefonicamente e via mail, chiedo l'iscrizione al con-corso in oggetto per una classe ETEROGENEA (COMPOSTA DA ALUNNI DI 
SECONDA E TERZA MEDIA partecipanti al progetto PON 5), al costo di euro 180,00. 

Come precisato nella vostra e-mail del 26.10.18 ore 09.01 iscrivo i partecipanti alla categoria M1-M2, versando un contributo aggiuntivo di 30 euro per ricevere 
anche il materiale relativo alla categoria M3-S1 non presente per la cat. M1-M2. 

Scuola sec. I° grado "Giovanni XXIII" (IC VILLADOSE) roic807009@istruzione.it

Villadose Rovigo

Via della Pace, 22 45010

---
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PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Indicare se si procede all'iscrizione come scuola statale, come scuola non statale o come Singolo docente

a) fatturazione elettronica: dopo aver completato l'iscrizione, clicclando sul bottone "iscriviti al concorso", verrà inviato in automatico un modulo 

appositamente predisposto, che andrà compilato, a cura della segreteria amministrativa e/o del Dirigente Scolastico, ed inoltrato a 

segreteria@matematicapertutti.it L’inoltro e la corretta compilazione del modulo comporteranno l’emissione della fattura elettronica.

b) entro il 17 novembre 2018 si dovranno versare le quote di partecipazione mediante bonifico sul conto dell’Associazione Tokalon presso la Banca Prossima 

con codice IBAN IT56T0335901600100000076477.

Nella casuale del bonifico indicare CODICE D’ISCRIZIONE N. ... – MATEMATICA PER TUTTI. Le spese per il bonifico sono a carico della Scuola.

c) entro il 17 novembre 2018 si dovrà inviare la ricevuta del bonifico a segreteria@matematicapertutti.it. 

Importo Totale:  euro

150,00 euro per ogni classe iscritta

Con l'iscrizione al concorso si dichiara di aver letto l'Informativa sulla privacy presente sul sito e si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 

 Scuola statale  Scuola non Statale  Singolo docente 

150
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ISCRIVITI AL CONCORSO

CONTATTI

Per questioni relative al form di iscrizione, al download dei materiali e per 

tutte le questioni amministrative:

segreteria@matematicapertutti.it

+39 340 6934087

QUI potete scaricare tutti i nostri documenti fiscali e amministrativi

Per questioni relative ai materiali didattici e alle prove del con-corso:

Categorie E4-E5 e M1-M2:

mc.migliucci@matematicapertutti.it

Categorie M3-S1 e S2:

d.scopetti@matematicapertutti.it

Per racconti di esperienze e suggerimenti relativi ai contenuti del con-corso:

direzione@matematicapertutti.it

+39 328 5491917

SEGUICI SU FACEBOOK



Matematica per tutti
Circa un'ora fa

Per tutti i docenti iscritti al con-corso è 
possibile accedere all'area riservata del 
nostro sito, dove poter visualizzare, scaricare 
e stampare quesiti e materiali pdf per 
lavorare in classe con gli studenti nelle 
diverse aree tematiche, ovvero CALCOLO 
MENTALE, ARITMETICA (+ALGEBRA), 
GEOMETRIA, GIOCHI MATEMATICI, 
PROBLEMI.

Sono presenti 7 video dedicati e svariati 
materiali suddivisi per materia e categoria.

https://matematicapertutti.it/area-riservata/...
Altro...
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