REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/19
COMUNICATO n.177 del 14/01/2019
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.

OGGETTO: KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019
La Scuola aderisce alla competizione Kangourou della Matematica, organizzata, in Italia, dal
Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano.
La gara è individuale e consiste nella risoluzione di 30 quesiti a risposta chiusa nel tempo di 75 minuti.
La gara si svolgerà nei locali della scuola il giorno giovedì 21 marzo 2019.
Gli studenti della scuola possono partecipare per le categorie Junior (prima e seconda superiore) e
Student (terza, quarta e quinta superiore).
I concorrenti meglio classificati a livello nazionale nelle singole categorie saranno invitati a prendere
parte alla semifinale nazionale che si svolgerà presso la sede universitaria di Bologna il 18 Maggio 2019,
infine la finale nazionale si svolgerà a Cervia/Mirabilandia nei giorni 27 28 29 Settembre 2019.
Per partecipare alla gara occorre versare una quota individuale di 5€
La scuola ha deliberato di pagare alcune quote di iscrizione e di destinarle ai seguenti studenti:
- classi prime: Testi Martina (1A), Turchi Gioele (1LES), Mariottini Tito (1S), Shanaj Kevin (1A),
Pincini Nicholas (1A), Mazzierli Niccolò (1R).
- classi seconde: Bartolozzi Matilde (2G), Renzoni Andrea (2P), Salami Duccio (2S), Sabatini Luca (2R),
Casini Gabriele (2A), Donati Andrea (2C), Barbagli Pietro (2A).
- classi terze:
Zhou Elisa (3D), Mori Lorenzo (3D), Amato Mauro Francesco (3G), Pietrini Sofia (3S).
- classi quarte: Gorfini Diego (4C), Liu Siqiang (4P), Badiali Michele (4B), Mazzi Edoardo Maria (4C).
- classi quinte: Storri Gabiele(5R), Caucci Francesco (5G), Scortecci Giacomo (5S), Cardinali Alessio
(5C), Canola Gavioli (5B), Pieraccini Matteo(5B), Gasbarri Giovanni (5S), Gjoca
Daniel (5B), Peruzzi Filippo (5C).
Gli alunni sopra elencati sono quelli che hanno ottenuto i migliori punteggi nella gara d’Istituto delle
Olimpiadi di Matematica con riferimento alle rispettive categorie.
Possono iscriversi tramite la scuola, versando entro Lunedi 28 Gennaio 2019 la quota di 5€ al proprio
insegnante di Matematica, anche gli studenti che, pur non usufruendo della quota gratuita, desiderino
partecipare alla gara.
Gli insegnanti di matematica dopo aver raccolto le adesioni degli studenti delle proprie classi
consegneranno gli elenchi dei partecipanti (riportati sui moduli consegnati loro dai responsabili del
progetto) e le relative quote di partecipazione alle proff. Garzoli o Amante entro la data indicata.
Responsabili del Progetto
Proff. Loredana Garzoli e Rosaria Ivana Amante

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

