
 
 

 

Circ. n.169 Vimercate, 9 Marzo 2023 

 
- Ai ragazzi iscritti alla gara 

di matematica Kangourou 

- Ai docenti Scuola Secondaria I grado 

Plessi Calvino e Saltini 

 
Oggetto: Gara di matematica kangourou 16 marzo 2023 

 
Si comunica che il giorno 16 marzo 2023 si svolgerà la gara individuale del Kangourou 

della matematica   2022/23, alla quale sono iscritti alunni di tutte le classi di entrambi i 
plessi. 

 

La gara si svolgerà a scuola, nei seguenti orari: 
 

Plesso Calvino 

Classe 1A h. 10.15-12.00 con Prof.ssa Melchiorre 
Classe 1B h. 10.15-12.00 con Prof. Stablum 

Classe 1C h. 10.15- 12.00 con Prof.ssa Checchetto 

Classe 1D h. 8.00-9.45 con prof.ssa Pellizzoni 
 

Classi 2° e 3° h. 10.15-12.00   2A-2B 3A-3C con Prof.ssa Magni in 3A 

                              2C-3B-3D con Prof.ssa Chiantore in 3D   

 

Plesso Saltini 
Classe 1A h. 8.00-9.45 con Prof.ssa Perego 

Classe 1B h. 8.00-9.45 con Prof.ssa Stucchi 

Classe 1C h. 12.00-13-45 con Prof.ssa Ferraris 
 

Classi 2° e 3° h- 12.00-13.45 in aula di arte con Prof.ssa Perego 

 

Si ricorda ai ragazzi che ancora non lo abbiano fatto che è necessario registrarsi 
sull'applicazione web https://kangourou- competitions.web.app e inserire tutti i 

propri dati, compreso il codice fiscale, per poter partecipare alla gara. Le credenziali sono 

state inviate via mail ai soli ragazzi iscritti.  
 

Il giorno della gara i ragazzi dovranno portare il proprio codice fiscale (anche copiato su 

un foglio), astuccio completo con penna nera o blu e fogli di brutta copia. 

 

Ai docenti curricolari verrà fornito l’elenco dei ragazzi iscritti e si chiede di controllare che 

partecipino alla gara. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Le docenti referenti Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa C. Chiantore  Dott.ssa Mariateresa Chieli 
Prof.ssa L. Perego documento firmato digitalmente 

Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 
Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039/667522 

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC 
e-mail: mbic8ex001@istruzione.it-mbic8ex001@pec.istruzione.it 

 www.icsdonmilanivimercate.edu.it  M.I.U.R. 
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