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Circ. 42 
Carpenedolo, 11 ottobre 2019 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 

 

Gentili genitori, come ormai consuetudine da diversi anni il Liceo Leonardo di Brescia organizza la Gara di Matematica 
a squadre di selezione locale riconosciuta nell’ambito della coppa Kangourou rivolta a tutti gli Istituti Secondari di I 
grado. 
La gara si svolgerà nel mese di dicembre o di gennaio e, anche quest’anno, è intenzione di questo Istituto parteciparvi. 
A tale scopo si organizza per gli alunni interessati un test di selezione nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre dalle ore 
14:30 alle ore 16:00. 
Il test è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto in quanto ogni squadra partecipante dovrà essere composta da 7 alunni di 
cui almeno 2 frequentanti il primo anno e non più di 3 frequentanti il terzo anno (si sottintende che la parte restante 
sia composta da alunni frequentanti il secondo anno). 
La partecipazione alla Gara è garantita ad una squadra per ogni Istituto iscritto ma sono ammesse a partecipare altre 
squadre dello stesso istituto fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per questo motivo è nostra intenzione formare e 
allenare tre squadre così da avere l’eventuale possibilità di far partecipare più alunni a questa esperienza. 
In seguito alla somministrazione del test verranno pertanto selezionati 9 alunni di classe terza, 6 alunni di classe 
seconda e 6 alunni di classe prima. Tra gli alunni rimanenti verranno inoltre selezionati, come riserve, altri tre alunni, 
uno per ogni anno scolastico. Le riserve accompagneranno in ogni caso le squadre alla gara ma parteciperanno solo 
nel caso in cui uno degli alunni titolari dello stesso anno fosse impossibilitato a partecipare. 
Al fine di costituire le squadre, permettere la conoscenza tra i membri di una stessa squadra, fornire indicazioni circa le 
regole e lo svolgimento della Gara ed effettuare esercizi di allenamento alla stessa, la prof.ssa Micalizzi terrà una serie 
di incontri pomeridiani in date che verranno comunicate, in seguito, ai 24 alunni che parteciperanno all’evento. 
I genitori degli alunni interessati a partecipare al test di selezione sono invitati a compilare e restituire l’autorizzazione 
sottostante. 
 
P.S. Gli alunni e i genitori che fossero interessati a visionare quesiti tipici di questo tipo di Gara possono consultare il 
sito www.kangourou.it nella sezioni “Matematica individuale” e “Matematica a squadre” alla voce “archivio dei testi 
delle gare delle precedenti edizioni”. In questa sezione si possono trovare sia i quesiti delle precedenti gare individuali 
(BENJAMIN per gli alunni di prima e seconda, CADET per gli alunni di terza) che quelli delle finali delle gare a squadre 
alle quali partecipano le squadre che superano le selezioni locali. 
 

La prof. Monica Scalmana                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Patrizia Leorati) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

DA RESTITUIRE AL PROPRIO DOCENTE DI MATEMATICA ENTRO LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorizzazione partecipazione test di selezione 
 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….………….. genitore 

 

dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………classe……………….sez………. 

 

AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a a partecipare in data 30 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 16:00 al test di selezione per la possibile 
partecipazione alla Gara di matematica. 
Carpenedolo,……………………………………….. 
       

Firma del genitore………………………………………………………………. 
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