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Circolare n. 145 - A.S. 2020/21

Brescia, 21 dicembre 2020
- Ai docenti
- Ai genitori delle primarie classi 4equarte e 5e
- Ai genitori delle scuole secondarie Lana e Fermi

Oggetto: Giochi matematici “Kangourou” 2021.
Il nostro Istituto, nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta formativa, aderisce da diversi anni al
progetto di Giochi matematici “Kangourou”.
L'iniziativa è rivolta agli alunni della primaria classi 4e e 5e e agli studenti della secondaria di I
grado.
Data della gara: 18 marzo 2021
Luogo: presso la scuola di appartenenza
Durata: 75 minuti
Modalità di svolgimento: La prova è strettamente individuale e si svolge sotto la sorveglianza di
docenti dell’Istituto, che ne assicurano la regolarità. Non è ammesso l’uso di calcolatrici, di libri,
appunti personali o goniometri; l’uso di fogli di minuta, matite, righe e compassi è invece
autorizzato.
I concorrenti gareggiano ripartiti in categorie (o livelli di scolarità):
⦁ ÉCOLIER (classi quarta e quinta di scuola primaria),
⦁ BENJAMIN (classi prima e seconda di scuola secondaria di I grado),
⦁ CADET (classe terza di scuola secondaria di I grado).
La gara consiste nel rispondere individualmente a una collezione di quesiti (24 per la categoria
ÉCOLIER, 30 per le altre) a risposta chiusa, di varia difficoltà, per ognuno dei quali vengono
proposte cinque risposte, di cui una e una sola corretta.
Alle fasi successive parteciperanno gli alunni che avranno ottenuto, a livello nazionale, i punteggi
migliori.
Semifinale: a Brescia il 22 maggio 2021 presso la Facoltà di Ingegneria
Finale nazionale: a Cervia 24, 25 e 26 settembre 2021
La partecipazione è libera e volontaria ma non gratuita: tutti sono liberi di partecipare previa
iscrizione e successivo versamento della quota individuale di 5 euro.
Ogni alunno interessato si iscriva entro il 11 gennaio 2021, seguendo il link:
- link al modulo di iscrizione
-consegni 5 euro all'insegnante di matematica entro l'11 gennaio 2021.
Sul sito ufficiale di Kangourou è possibile trovare il regolamento delle gare e gli archivi delle
edizioni precedenti:
regolamento gara
archivio testi

Grazie per la collaborazione e buona partecipazione.
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