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Circolare n. 361 del 8.05.2018
Ai docenti
Agli studenti
Alla DSGA
Al sito web
OGGETTO: Risultati “Gare di Kangourou della Matematica 2018” e modalità per la partecipazione alle
Semifinali
Si comunica l’elenco dei primi tre classificati, per ogni categoria, delle gare matematiche che si sono svolte
presso il nostro Istituto nel mese di marzo 2018.
Categoria JUNIOR
1. Avarello Dennis 2°ALS
2. Montagna Carlo 2°ALS
3. Copoli Gabriele 2°ALS
Categoria STUDENT
1. Tandi Luca 4°ALS
2. Rinaldini Fabio 4°ALS
3. Zougheib Franco 3°CLS
La classifica completa è esposta nella bacheca posta vicino all’Aula Docenti. In virtù del punteggio
conseguito, è ammesso alle Semifinali lo studente: Dennis Avarello.
Le Semifinali si terranno sabato 19 maggio 2018 dalle 10.45 (inizio registrazione) alle 13.15 circa (fine
prova) presso il Settore Didattico di Via Golgi, 19 (Polo didattico Edificio 1/Ingresso D dell'Università degli
Studi di Milano a Città Studi). È previsto l’accompagnamento dello studente da parte di almeno un docente
della scuola.
Il concorrente dovrà:
 presentarsi alla registrazione munito di un documento di identificazione non scaduto (non in
fotocopia) e conoscere il proprio numero di codice fornito dal docente referente di Istituto;
 avere almeno una penna nera o blu alla quale potranno essere aggiunti una matita e una gomma
utilizzabili per i fogli di minuta forniti, insieme ai testi e alle schede-risposte, dall’organizzazione.
Non si potranno utilizzare strumenti di calcolo e/o di comunicazione, testi o appunti. È ammesso
l’uso di riga e compasso.
La durata della prova sarà di 105 minuti. Nel corso della gara non sarà permesso uscire dall’aula prima che
siano trascorsi 85 minuti. Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. Per ulteriori
specifiche sulla tipologia di prova si rimanda al sito www.kangourou.it alla sezione semifinali 19 maggioistruzioni.
Complimentandosi con i vincitori, la Prof.ssa Mola rimane a disposizione per chiarimenti e/o informazioni.
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