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Comunicazione n. 137        Carpenedolo, 12/01/2021 
 
Gentili genitori degli alunni della scuola primaria vi comunico che anche quest’anno il nostro Istituto offre ai propri studenti la possibilità di partecipare 
alla Gara di matematica individuale organizzata dall’Associazione Kangourou Italia e ai Campionati Junior di giochi matematici organizzata da 
Mateinitaly (con la collaborazione del Centro PRISTEM dell'Università Bocconi e del Centro "matematica" dell'Università degli Studi di Milano).  
 
La gara di matematica dell’associazione Kangourou si svolgerà giovedì 18 marzo 2021 presso il nostro istituto durante la lezione di matematica ed è 
rivolta ad ogni alunno appassionato di matematica e richiede una quota di partecipazione pari a 5 €. 
Gli alunni che avranno ottenuto i migliori punteggi potranno accedere alla Semifinale territoriale che si terrà sabato 22 maggio 2021 a Brescia, in 
genere presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi.  
Gli alunni che supereranno la Semifinale parteciperanno invece alla Finale Nazionale a Cervia-Mirabilandia nei giorni 24-25-26 settembre 2021. 
Se siete interessati ad iscrivere vostro figlio alla Gara individuale vi invito a compilare e riconsegnare il tagliando sottostante unitamente alla quota di 
partecipazione. 
N.B. Nel caso nuove disposizioni ministeriali non dovessero consentire lo svolgimento della gara in presenza vi comunicheremo in seguito le istruzioni 
per la partecipazione online, modalità già adottata dall’Associazione Kangourou per lo svolgimento della scorsa edizione. 
Per chi fosse interessato è possibile consultare il regolamento, le modalità di svolgimento della gara, le fasi di selezione e altre informazioni sul sito 

www.kangourou.it nella sezione “Gare”.   

I Campionati junior consistono di una serie di giochi matematici che gli studenti di IV e V primaria devono risolvere individualmente nel tempo di 90 
minuti. La gara si terrà mercoledì 24 marzo 2021 presso il nostro istituto.  La quota di iscrizione per ogni partecipante, comprensiva di IVA, è di 5 
euro. 
Alla finale italiana di maggio 2021 verrà ammesso/a il 1° classificato se la scuola avrà iscritto almeno 20 bambini della sua categoria mentre 
verranno ammessi i primi due classificati se la scuola avrà iscritto almeno 50 bambini della loro categoria e i primi tre classificati se la scuola avrà 
iscritto almeno 100 bambini della loro categoria.   
Potete trovare altre informazioni a questo indirizzo https://www.mateinitaly.it/campionati_junior/ 

 

____Da restituire al docente di matematica entro lunedì 18 gennaio 2021___ 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………..classe…….…sezione…………. 
 
sono interessato ad iscrivere mio/a figlio/a alla Gara di Matematica individuale Kangourou che si svolgerà il 
18 marzo 2021 presso la scuola primaria di Carpenedolo e, unitamente a questo tagliando, verso la quota di 
iscrizione di 5 €. 
 
Carpenedolo, ……………………………………..  Firma del genitore……………………………………………………………… 
 

Da restituire al docente di matematica entro lunedì 18  gennaio 2021___ 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………..classe…….…sezione…………. 
 
sono interessato ad iscrivere mio/a figlio/a ai Campionati Junior di giochi matematici che si svolgeranno il 
24 marzo 2021 presso la scuola primaria di Carpenedolo e, unitamente a questo tagliando, verso la quota di 
iscrizione di 5 €. 
 
Carpenedolo, ……………………………………..  Firma del genitore……………………………………………………………… 
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