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Circolare DOCENTI n. 242  
Comunicazione ALUNNI n. 210 

 
OGGETTO: Gara individuale Kangourou della matematica - 17 marzo 2016 
 
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 utilizzando ogni strumento, in 
particolare organizzando un gioco-concorso con cadenza annuale che si espleta in contemporanea in tutti i 
paesi aderenti all'iniziativa.  
Il nostro Liceo ha aderito alla gara-concorso che si svolgerà nella mattinata di giovedì 17 marzo 2016 
La quota di adesione è di 4,50 euro per ogni alunno iscritto. La durata effettiva della prova è di 75 minuti 
per tutte le categorie.  
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, né di materiale bibliografico o appunti 
personali. L'uso di fogli di carta, matite, righe e compassi è invece autorizzato. 
I concorrenti vengono ripartiti in 3 categorie (o livelli di scolarità): 
 

 CADET (terza media e prima superiore) 

 JUNIOR (seconda e terza superiore) 

 STUDENT (quarta e quinta superiore) 
 
I testi proposti per ciascun livello vengono predisposti da una commissione internazionale e, fatte salve 
eventuali modifiche per adeguarli ai programmi scolastici in vigore nelle singole nazioni, sono comuni a tutti 
i paesi aderenti all'iniziativa. 
 
Per ulteriori informazioni e/o per i testi e le soluzioni delle edizioni precedenti è possibile consultare il sito 
http://www.kangourou.it/indexm.html 
 
I docenti di matematica che intendano far partecipare alla gara la classe intera o alcuni studenti più 
meritevoli, dovranno stilare un elenco dei partecipanti e raccogliere la quota di adesione di 4,50 € per 
ciascun studente.  
Elenco e versamento dovranno essere consegnati al Referente Kangourou del Liceo prof. Giuseppe Marra 
(giuseppe.marra2@istruzione.it) improrogabilmente entro lunedì 25 gennaio 2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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