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Vimercate, 20/04/2022
-

Ai genitori degli alunni selezionati

- Ai docenti della Scuola Secondaria
Oggetto: Semifinale individuale on line, Kangourou della matematica
2022
Gentili genitori
I vostri figli hanno superato la fase eliminatoria del Kangourou della
matematica 2022 e sono stati ammessi alla semifinale individuale che si
svolgerà a scuola, il giorno venerdì 20 maggio 2022, alle h.10.00.
La gara si svolgerà a scuola, in modalità on-line nella piattaforma usata per la
registrazione alla fase eliminatoria (https://kangourou- competitions.web.app/) e consisterà
nella risoluzione di quesiti in parte a scelta multipla e in parte a risposta aperta
in 75 minuti. Il giorno della gara i ragazzi dovranno avere a disposizione le
credenziali per accedere alla piattaforma e il loro codice fiscale.
Il server sarà disponibile per le prove di allenamento con la piattaforma (una
al giorno per ogni concorrente e per la durata competente alla categoria),
nei giorni 11 e 13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 19:30.
I migliori classificati a livello nazionale saranno invitati a partecipare alla finale
individuale prevista a Cervia (Mirabilandia) nei giorni 23, 24 e 25 settembre
2022.
La nostra scuola organizza 2 momenti di preparazione per i ragazzi ammessi
alla semifinale, la cui partecipazione è libera e volontaria.
Gli incontri si svolgeranno nei giorni di mercoledì 11 e 18 maggio, dalle h.14.35
alle h. 16.25, presso la sede Saltini.
Si prega di compilare il modulo allegato e consegnarlo entro mercoledì 28
aprile 2022.
Cordiali saluti
Le docenti referenti
Prof.ssa C. Chiantore
Prof.ssa L. Perego

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariateresa Chieli
documento firmato digitalmente

Autorizzazione alla semifinale del Kangourou della matematica 2022 e
agli incontri di preparazione
Noi sottoscritti ……………………………………………e ………………………………. genitori
dell'alunno/a ……………………………………………………………, classe …….. plesso …………..
□ AUTORIZZIAMO

□ NON AUTORIZZIAMO

nostro/a figlio/a a partecipare alla semifinale della gara individuale Kangourou
della matematica 2022, che si svolgerà il 20 maggio alle. h. 10.00.
Nostro/a figlio/a
□ PARTECIPERÀ

□ NON PARTERCIPERÀ

Ai due incontri di preparazione di mercoledì 11 e 18 maggio 2022, presso la
sede Saltini.

Firme dei genitori
…………………………………………………..
…………………………………………………..

