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Agli studenti delle classi: 

 I AA – Bergallo-D’amico 

I DS – Arnaldi-Campioni-Naso-Scola 

II ES – Pantani-Piana 

III AS – Garino 

III BS – Franchi-Ravera 

III AL – Volpino 

III AA – Barbera-Farinola-Venturino 

IV BA – Iacovino 

IV AC – Meroni 

IV AS – Ottonello-Ponticiello 

V BS – Christille-Minetto 

 

OGGETTO: KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2020. 

Si ricorda agli studenti in indirizzo che il giorno il 28 maggio 2020 (giovedì), in collaborazione con il Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Milano, si svolgerà la gara KANGOUROU DELLA MATEMATICA in 

modalità telematica. 

I partecipanti si dovranno collegare, usando un browser (da PC, tablet o smartphone),  all’Applicazione web Kangourou 

Individual Competitions ( https://kangourou-competitions.web.app/ ) e dovranno accedere con le credenziali inviate via 

mail dalla scuola il 14.05.2020 e con il proprio codice fiscale. 

Si ricorda che, come già comunicato dalla segreteria, gli studenti dovranno aver precedentemente effettuato la 

registrazione dei propri dati anagrafici. 

La prova consisterà in 15 quesiti a risposta chiusa in un tempo effettivo di 45 minuti e potrà essere svolta in un orario a 

scelta dello studente tra le 09.00 e le 20.30. 

La prova sarà individuale e non sarà ammesso l’uso di calcolatrici.  

I dati inviati dall’Applicazione Web al server verranno valutati e forniranno, per ogni categoria, una Classifica 

Nazionale.  

La lista degli ammessi alla finale sarà pubblicata il 5 giugno. 

I meglio classificati a livello nazionale saranno invitati a prendere parte alla finale nazionale di Cervia/Mirabilandia 

(RA) nei giorni dal 25 al 27 settembre 2020. 

Sul sito ufficiale di Kangourou Italia (www.Kangourou.it) sono reperibili testi e soluzioni commentate relativi ai quesiti 

delle passate edizioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa SIMONETTA BARILE  

Sito WEB   X SI     NO 


