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CGS 39 2017.18 CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2018 

Bergamo, 23 gennaio 2018 

AI GENITORI 
Circ. CGS 39 2017.18 

Oggetto: CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2018 
 

Si comunica che la Scuola intende partecipare al Concorso "Kangourou della Matematica", 

finalizzato ad accertare il livello di conoscenza della matematica (categoria BENJAMIN per le classi prime e 

seconde, categoria CADET per le classi terze), partecipazione consentita con un minimo di 15 iscritti. 

La PROVA D’ISTITUTO si terrà presso i locali della Scuola il giorno giovedì 15 marzo 2018    

ore 14.00 – 15.45.    La quota di adesione al concorso è di 5,00 euro per ogni concorrente. 

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 o di materiale bibliografico, appunti 

personali compresi (l'uso di fogli di carta, matite, righe e compassi è invece autorizzato). 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. Il gioco-concorso Kangourou consiste in un questionario composto da 30 quesiti a risposta 

chiusa, di varia difficoltà, per ognuno dei quali vengono proposte cinque soluzioni, di cui una e una sola 

corretta. Per rispondere al quesito, il concorrente deve indicare la soluzione che ritiene corretta, tenendo 

presente che ogni risposta fornita comporta l'assegnazione di un punteggio - dipendente dalla difficoltà 

del quesito - positivo nel caso la soluzione indicata sia quella corretta, negativo in caso contrario. 

Gli specifici criteri quantitativi di assegnazione del punteggio sono riportati nel fascicolo contenente 

i testi che viene distribuito ai singoli concorrenti. I concorrenti riportano le risposte che intendono fornire, 

insieme ai propri dati identificativi come richiesti, su una "scheda-risposte" predisposta per la lettura 

automatica. La durata effettiva della prova è di 75 minuti. 

I concorrenti meglio classificati a livello nazionale nei singoli livelli dopo la prima fase verranno 

ammessi alla semifinale regionale o sovraregionale sabato 19 maggio 2018, cui seguirà per i primi 

classificati, la finale nazionale, che si svolgerà a Cervia/Mirabilandia (RA) nei giorni 28, 29 e 30 settembre 

2018. Le spese di soggiorno saranno per buona parte a carico dell’organizzazione. A tutti i concorrenti verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni sul concorso, è possibile consultare il sito 

ufficiale di Kangourou Italia, www.kangourou.it. 

Si chiede di portare agli insegnanti di matematica l’autorizzazione entro mercoledì 31 gennaio 2018. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche  (Prof. Giovanni Quartini) 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2018         giovedì 15 marzo 2018 
 

Il sottoscritto genitore dell'alunno ………………………..…………………..  classe  …..…..   sez.  ……..…. 

NON acconsente alla partecipazione al concorso 

ACCONSENTE alla partecipazione al concorso e versa € 5,00 per iscrizione 

                   versa € 5,00 per mensa 15/3            è già iscritto alla mensa 15/3 

 

Bergamo ……………………………….                    (firma)     ………………………………………… 

http://www.kangourou.it/

