
COMUNICATO N° Arezzo,  14.03.2013  

AI DOCENTI
ALLA VICEPRESIDENZA
AL D.S.G.A.

OGGETTO: KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2013

Giovedì  21  Marzo  2013  si  svolgerà  la  gara  KANGOUROU  DELLA MATEMATICA cui  la  nostra  scuola 
partecipa ormai da anni e alla quale prenderanno parte gli alunni in precedenza iscritti (190).
Prima dell’inizio della prova gli insegnanti addetti alla sorveglianza avranno cura di far consegnare ai  
partecipanti alla gara eventuali  cellulari  e/o i-pod, i-pad, pena l’annullamento della prova,  per poi  
restituirli al termine della stessa.
Dovranno,  inoltre,ricordare  che non è  ammesso  l’uso di  calcolatrici  o  di  materiale  bibliografico,  
appunti personali compresi.

In tale occasione per poter consentire lo svolgimento della gara,  dopo l’intervallo,   la classe 1° C svolgerà le 
lezioni nel laboratorio di informatica del triennio e la classe 2° S nell'aula LIM.

Le aule destinate allo svolgimento delle prove e gli insegnanti  che provvederanno alla sorveglianza (che 
dovranno ritirare il materiale durante l’intervallo in aula magna dai responsabili del progetto) sono di seguito 
riportati.

AULA MAGNA → Prof. Amante (4° e 5° ora)              (30 alunni)
AULA PIOMBANTI → Prof. Galletti (4° e 5° ora) (20 alunni)
AULA GORETTI → Prof. Castellani (4° e 5° ora)      (20 alunni)
AULA 1° C → Prof. Guiducci (4°ora) e Prof. Garzoli (5° ora)       (25 alunni)
AULA RICEVIMENTO 1 → Prof.Tulipani (4° ora) e Prof  Buschi (5° ora) (20 alunni)
AULA RICEVIMENTO 2  → Prof Civitillo (4°ora) e Prof. Marcianesi (5° ora)     (15 alunni)
AULA 2°S → Prof. Fraulin (4° e 5° ora)                                           (20 alunni)
Lab. LINGUISTICO 1 → Prof. Romano Beatrice (4° e 5° ora)      (20 alunni)
AULA INFORNATICA BIENNIO → Prof. Verdelli (4° e 5° ora) (20 alunni)

I seguenti docenti sostituiranno i colleghi impegnati nella sorveglianza.

Prof. Maria Pia Nannini (4° ora in 2° S) – Prof. Maria Antonia Falco  (5° ora in 1° S)

Onde consentire uno svolgimento il più possibile sincrono della gara dei vari gruppi si suggerisce di iniziare 
la prova alle ore 11.30 (in questo modo sarà possibile procedere, con tranquillità, al riconoscimento e alla 
sistemazione dei concorrenti e ad una lettura delle istruzioni. A tal proposito si invitano i docenti incaricati 
della sorveglianza a raccomandare ai concorrenti di annerire le caselle nel foglio risposte e a non barrarle o 
crocettarle (il foglio verrà, infatti, sottoposto a scansione mediante lettore ottico).
Al termine della prova  i  concorrenti  rimarranno nelle aule previste per la gara fino al  suono della campanella 
secondo il proprio orario (13.00 o 13.10). Gli insegnanti addetti alla sorveglianza consegneranno gli elaborati ai 
responsabili del progetto in aula magna

Si ringraziano i docenti per la collaborazione e per la pazienza che vorranno mostrare per il verificarsi di 
qualche inevitabile disagio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti


