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Circ. n. 153
Spinea, 10/01/2018
A tutti gli alunni e i genitori
della scuola secondaria “G.Ungaretti”
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito
Oggetto: Kangourou della matematica 2019
Anche quest’anno, il nostro Istituto propone agli alunni della scuola secondaria la partecipazione al gioco-concorso “Kangourou
della matematica”. La competizione è promossa e coordinata dal Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di
Milano. La partecipazione è individuale e facoltativa a fronte del pagamento di una quota di iscrizione pari a 5 €.
I concorrenti gareggiano ripartiti in 2 categorie (o livelli di scolarità): BENJAMIN, classi prima e seconda e CADET, classe terza.
La gara individuale, diversificata a seconda della categoria, si svolgerà a scuola giovedì 21 marzo 2019. I quesiti proposti sono a
risposta chiusa, in numero di 30. Il tempo a disposizione è di 75 minuti. Oltre ad un attestato di partecipazione, ogni partecipante
alla gara individuale riceverà un piccolo riconoscimento.
I migliori classificati saranno invitati a partecipare alla semifinale regionale che si svolgerà il 18 maggio 2019 a Treviso ed,
eventualmente, alla finale nazionale a Cervia/Mirabilandia il 27-28-29 Settembre 2019 con spese a carico di Kangourou Italia
(soggiorno con mezza pensione in Hotel, con trasporto e ingresso per i giorni 28 e 29 settembre al parco di Mirabilandia).
Per allenarsi in modo autonomo alla gara, si possono trovare i quesiti degli anni precedenti (suddivisi per categoria) sul sito
http://www.kangourou.it/testi.asp. Per ogni informazione gli alunni devono fare riferimento al proprio docente di matematica.
L’adesione al concorso e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovranno essere consegnati al docente di matematica della
propria classe entro il 22 gennaio.
Gli interessati provvederanno al versamento della quota di iscrizione, con bonifico o bollettino postale, utilizzando le seguenti
coordinate:
IT42G0760102000001009504455
Intestato a: I.C. Daniela Furlan
Causale: Nome e cognome dell’alunno e classe - Kangourou Matematica 2019
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angelina Zampi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.39/1993
✄ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La

sottoscritto/a

………………………………………………………………

genitore

dell’alunno/a

..…………………………………………………………………. classe……... Sez………. AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare
alla competizione Kangourou della Matematica 2019 e conferma il versamento della quota di iscrizione richiesta allegando alla
presente autorizzazione la ricevuta del versamento.
Firma

_________________________________________

