Agli studenti della scuola secondaria di I grado
Ai loro genitori
Ai docenti di matematica scuola secondaria di I grado

Oggetto: informazioni in merito alla gara individuale di matematica “Kangourou 2019”
La nostra scuola da diversi anni aderisce e partecipa al campionato nazionale di matematica
denominato Kangourou. Il riferimento principale è proprio l’associazione Kangourou collegata al
dipartimento di matematica dell’Università degli Studi di Milano.
Link: sito kangourou italia
matematica individuale 2019

brochure gara matematica individuale

regolamento gara

In particolare la scuola secondaria Lana-Fermi raccoglie le adesioni, organizza e gestisce la gara
individuale di matematica che per l’anno 2019 è arrivata alla XX edizione. E’ la gara di selezione
per tutti gli iscritti e si svolgerà il giorno 21 marzo 2019. Alle fasi successive parteciperanno gli
alunni che avranno ottenuto, a livello nazionale e nelle rispettive categorie (Benjamin per gli
studenti di I e II, Cadet per gli studenti di III) le prestazioni migliori.
La partecipazione è libera e volontaria ma non gratuita: tutte le studentesse e gli studenti sono liberi
di partecipare previa iscrizione e successivo versamento della quota individuale che da quest’anno è
di 5,00€.
Per procedere quindi con la fase preliminare è necessario:
1. ogni studente interessato a partecipare, ottenuto il consenso della famiglia, deve iscriversi
utilizzando il seguente link entro il giorno 19 gennaio 2019:
LINK al modulo di iscrizione
2. attendere la richiesta da parte del docente di matematica di classe per il versamento della
quota (indicativamente entro il 26 gennaio 2019)
Sono confermate per il 2019 le novità degli ultimi due anni:
- la categoria Cadet è composta solamente da studenti del terzo anno di scuola secondaria di I
grado (gli anni precedenti nella categoria Cadet confluivano studenti del I anno di scuola
secondaria di II grado)
- semifinale regionale (o sovra-regionale) il 18-5-2019
- finale nazionale nei giorni 27-29 settembre 2019
Nel sito ufficiale e in rete è possibile trovare archivi e quesiti degli anni precedenti, molto utili per
una preparazione e per comprendere la tipologia dei problemi posti.
Grazie a tutti per la collaborazione e buona partecipazione!
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