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Prot. n. 1117/2019
Castelfranco Veneto, 08.03.2019
Ai genitori scuola secondaria di primo grado
e classi quarte e quinte primaria
Kangourou della matematica
Il 21 marzo 2019 si svolgerà la competizione individuale preselettiva “Kangourou della Matematica 2019” presso le sedi
“Sarto” e San Floriano e le scuole primarie di Bella Venezia e San Floriano. Si sono iscritti alunni: 56 nella categoria ecolier (quarta e
quinta primaria); 64 nella categoria Benjamin; 45 nella categoria Cadet. La durata effettiva della prova è di 75 minuti (dalle ore 9.00
alle 10.15 circa) per tutte le categorie. La prova è strettamente individuale e si svolge sotto la sorveglianza di docenti dell’istituto,
che ne assicurano la regolarità.
Non è ammesso l’uso di calcolatrici o di libri, appunti personali compresi (l’uso di fogli di minuta, matite, righe e compassi è
invece autorizzato). Per ogni categoria, il gioco-concorso Kangourou della Matematica consiste nel rispondere a 30 quesiti a risposta
chiusa, di varia difficoltà, per ognuno dei quali vengono proposte cinque risposte, di cui una e una sola corretta. Ogni risposta fornita
comporta l’assegnazione di un punteggio - dipendente dalla difficoltà del quesito - positivo se la risposta è corretta, negativo in caso
contrario. Gli specifici criteri quantitativi di assegnazione del punteggio sono riportati nel fascicolo contenente i testi che è
distribuito ai singoli concorrenti e nelle Istruzioni che il docente referente riceve con il pacco dei materiali. L’organizzazione fornisce,
per ciascun concorrente, fascicolo dei quesiti e scheda-risposte predisposta per la lettura ottica. Il concorrente, per ogni domanda
cui intende fornire risposta, deve indicare sulla scheda- risposte la lettera corrispondente alla risposta scelta.
Il gioco-concorso prevede una semifinale individuale che si terrà il 18 maggio 2019 a Treviso presso il Liceo Scientifico
Leonardo Da Vinci. Entro il 9 aprile si conosceranno i nominativi dei concorrenti ammessi alla semifinale individuale. Il regolamento
della gara individuale è disponibile sul sito ufficiale www.kangourou.it
Le insegnanti referenti sono Roberta Fraccaro e Barbara Marcella.
Cordiali saluti,
La Dirigente Scolastica
F.to Alessandra Fusaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs.n.39/1993

