
 
Prot. n. 2900/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 28.04.2017 
 

Ai DOCENTI di Matematica 
Agli STUDENTI 

p.c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 503 

Comunicazione STUDENTI n. 476 

 
 
OGGETTO: Semifinale competizione individuale Kangourou della Matematica - Catania, 27 Maggio 2017 
 
Si comunica che il Liceo sarà rappresentato alle Semifinali del Kangourou della Matematica dagli studenti 
che hanno brillantemente superato la selezione d’Istituto: 
 

Studenti Classe Categoria  

GIGLIETTA SAMUELE II-A JUNIOR 

RICCO EMANUELE I-A JUNIOR 

RICCO MARCO III-A STUDENT 

DORIA FRAGOMENI MARCO III-E STUDENT 

MANTI SIMONE V-P STUDENT 

  
La gara si svolgerà a il 27 maggio 2017 presso il Liceo “G. Turrisi Colonna” di Catania. 
 
Nella prova di semifinale dovranno essere risolti quesiti che potranno essere sia a risposta chiusa (come 
nella prima fase), sia a risposta aperta consistente in un numero di 4 cifre. Le risposte non andranno 
giustificate e, se errate, saranno penalizzate. I punteggi (eventualmente negativi) acquisibili con i singoli 
quesiti verranno indicati nel testo. Il tempo concesso sarà di 105 minuti per le categorie Junior e Student.  
La scheda-risposte sarà diversa da quella della prima fase: il candidato sarà individuato dal suo CODICE e 
quindi dovrà inserire nell’apposito spazio le cifre del proprio CODICE.   
Ogni sede di semifinale invierà le schede-risposta al Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano.  
Verrà stilata una graduatoria nazionale per ognuna delle quattro categorie e la finale italiana individuale si 
svolgerà a Cervia/Mirabilandia (Ravenna) nei giorni 22, 23 e 24 Settembre 2017. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.kangourou.it/indexm.html 
 
Gli studenti su indicati sono invitati a mettersi in contatto entro il 3 maggio con la direttrice del 
laboratorio di Matematica prof.ssa Santa Piccolo, per la validazione della scheda anagrafica e 
l’assegnazione del CODICE di identificazione, mediante email  santa.piccolo@istruzione.it.  
 
Si invitano gli studenti ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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