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Ai Genitori 

Agli Alunni   

Ai Docenti, al DSGA 

Al Sito Web 

Scuola Secondaria Galileo Galilei 

 

Oggetto:  Giochi matematici: Kangourou della matematica 

 

Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese l’Associazione Internazionale Kangourou sans frontières, 
che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base. Nel rispetto del protocollo 
internazionale, l’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Milano, organizza annualmente in Italia dal 1999 il gioco-
concorso nazionale Kangourou della Matematica riservato a studenti di Istituti scolastici non universitari. 
La competizione prevede una gara individuale e una gara a squadre. 
Quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 la nostra scuola parteciperà solo alla gara individuale. 
Le gare individuali si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

● Selezioni (online o a scuola): 18 marzo 2021 
● Semifinale: 22 maggio 2021 
● Finale di Cervia/Mirabilandia: 24-25-26 settembre 2021 

 

Gli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado sono divisi in due categorie: 
 

● Benjamin ( alunni di prima e seconda) 
● Cadet ( alunni di terza) 

 

 La quota di iscrizione è di 5,00 € pro capite e comprende l’attestato di partecipazione e un premio ai 
migliori classificati. 

L’iscrizione è libera e va fatta entro il 20 gennaio 2021 consegnando il tagliando compilato e la 
quota di iscrizione al proprio docente di Matematica. 
Le docenti referenti hanno creato un corso su Classroom (Codice corso mzsntrk) sul quale predisporranno 
materiali, informeranno i ragazzi e coordineranno le sedute di allenamento alle gare. 

 

            Le docenti referenti                                                                               la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Martiniello         Prof.ssa Domenica Minniti 
Prof. Francesca De Stefano                                                                   --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto ………………………………………………. genitore dell’alunno ………………………..……………………… della 
classe ………………       
Acconsento alla partecipazione di mio/a figlio/a alla gara individuale di giochi matematici del Kangourou 
organizzata dalla scuola, e verso la quota di € 5,00. 
Qualora mio figlio fosse convocato per la finale individuale a Mirabilandia, provvederò io stesso ad 
accompagnarlo o a delegare persona di mia fiducia. 
 

Firma………………………………………………..…………… 
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