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Circ. n.228/ISIS                               Cervignano, 02/02/2022
      

Agli studenti interessati  
e alle loro famiglie 

    
Ai docenti 

 
Al prof. Buchini e alla prof.ssa Passaro 

 
Ai coordinatori di sede 

 Al personale ATA 
Al DSGA 

 

Oggetto: Gara individuale Kangourou della Matematica 2022 

L’ISIS della Bassa Friulana partecipa da anni ai Giochi Kangourou della Matematica. Quest’anno la gara si 
svolgerà giovedì 17 marzo 2022, dalle ore 14:45 alle ore 16:00. Gli allievi partecipanti dovranno presentarsi 
nell'atrio del Liceo “A. Einstein” di Cervignano alle ore 14:30 per la sistemazione e comunicazioni varie.                                                                         

La gara distingue due categorie: Junior, per gli studenti del biennio, e Student, per gli studenti del triennio. La 
prova consiste nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla entro il tempo massimo di 75 minuti. La gara 
scolastica qualifica alla semifinale territoriale del 21 maggio 2022, che dà accesso alla finale nazionale di 
settembre a Cervia/Mirabilandia. 

Gli alunni che intendono partecipare alla gara dovranno compilare entro lunedì 7 febbraio 2022 il modulo di 
iscrizione, disponibile all’indirizzo https://forms.office.com/r/YjXXNZjkQy. 

Inoltre i genitori degli allievi minorenni, per autorizzare la partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’attività 
proposta, dovranno mettere la spunta sulla voce di conferma di accettazione sul Registro elettronico entro 
lunedì 7 febbraio 2022. La conferma di accettazione è considerata un’autorizzazione a tutti gli effetti.  

Le spese per l’iscrizione alla gara, pari a 5 euro per allievo, saranno sostenute dall’Istituto. La gara verrà svolta 
se verrà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti. 

Sul sito di Kangourou Italia https://kangourou.it/courses/archivio-testi/individuali sono disponibili i testi di tutte 
le gare precedenti. Si ricorda che non è ammesso l'uso di calcolatrici, libri, appunti personali o goniometri. É 
autorizzato invece l'uso di fogli per la brutta copia, matite, righe e compassi. 

La sorveglianza sarà effettuata dal prof. Martino Buchini e dalla prof.ssa Patrizia Passaro.  

Per ulteriori informazioni contattare il docente referente prof. Buchini Martino tramite Teams o e-mail 
istituzionale. 

 
Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
 

Prof.ssa Selenia Dittongo 
Docente delegato  ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 
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