
 
Prot. n. 1969/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 07.03.2016   

                                                                                                                                     Agli STUDENTI  
Ai DOCENTI 

Ai DOCENTI del laboratorio di matematica 
Proff. S. Piccolo – A. Laganà – Marra – Valente 

                                              e p.c.   Ai Sigg. GENITORI 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 336 

Comunicazione ALUNNI n. 300 
 

OGGETTO: Gara individuale e Simulazione Kangourou della Matematica 
 

Si rende noto che la gara individuale del Kangourou della Matematica si svolgerà giovedì 17 marzo 2016 
nell’Aula Magna del Liceo dalle ore 11 alle ore 12:45. Presteranno assistenza i docenti Marra e S. Piccolo. 
I docenti di matematica avranno cura di trascrivere sul registro di classe i nominativi dei propri studenti 
impegnati nella gara. I docenti delle classi coinvolte nella gara sono invitati a non predisporre verifiche 
scritte nella giornata di giovedì 17 c.m. 
Gli studenti sono inoltre invitati a partecipare alla Simulazione della gara Kangourou, curata dal prof. 
Giuseppe Marra, che si terrà in Aula Magna mercoledì 16 marzo 2016 dalle ore 14 alle ore 16. 
PRECISAZIONI ORGANIZZATIVE: 
1. Le attività inerenti alla gara avranno inizio alle ore 11.00; gli studenti che hanno versato la quota 

d’iscrizione si recheranno rapidamente alle ore 10:45 in Aula Magna per ricevere le istruzioni. Gli 
studenti delle sedi distaccate saranno accompagnati da un collaboratore scolastico. 

2. Alle ore 11:30 fino alle ore 12:45 saranno somministrati i quesiti. 
3. Gli studenti assenti potranno essere sostituiti da un compagno di classe che lo desideri. 
4. Gli studenti potranno svolgere la prova solo dopo aver consegnato alla commissione il telefono 

cellulare. 
La prova è strettamente individuale e si svolge sotto la sorveglianza di docenti dell'Istituto, che ne 
assicurano la regolarità. È esclusa ogni forma di interazione e nessun concorrente può abbandonare l’aula 
durante lo svolgimento della prova. Non è ammesso l'uso di calcolatrici o di materiale bibliografico e 
appunti personali. È invece autorizzato l'uso di fogli di carta, matite, righe e compassi. 
I concorrenti vengono ripartiti in 3 categorie (o livelli di scolarità):     
CADET (prima superiore) - JUNIOR (seconda e terza superiore) - STUDENT (quarta e quinta superiore)   
 
Si precisa che la correttezza nella compilazione della scheda-risposta è parte integrante della gara; a tal 
proposito si rammenta:  

 usare unicamente penne di colore NERO  

 per individuare una casella, non basta tracciarvi una croce sopra ma occorre che venga annerita per 
intero senza sbavature 

 si può reperire il fac-simile sul sito http://www.kangourou.it/indexm.html 
 
Per ogni chiarimento contattare i membri del laboratorio tramite e-mail: santa.piccolo@istruzione.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
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