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Ai Genitori Alunni SS1Grado 

Giochi – concorso Kangourou 

Alla Segreteria didattica 

Atti – Sito 

 

 

 

Oggetto: Nuovo calendario gioco-concorso Kangourou della Matematica 2020 emergenza epidemiologica da 

Covid-19. 

 

Si informano i genitori degli alunni delle classi prime, seconde e terze della SS1°g e che hanno versato la quota di 

partecipazione relativa al gioco-concorso Kangourou della Matematica 2020, che, per consentire lo svolgimento della 

gara individuale Kangourou della Matematica, Kangourou Italia ha deciso di investire per predisporre un’Applicazione 

da utilizzare su computer, tablet e smartphone in modo da consentire lo svolgimento delle gare Kangourou anche 

utilizzando la didattica a distanza. 

La gara individuale per tutte le categorie da Pre-Écolier a Student si svolgerà il giorno 28 maggio 2020. 

Nei giorni 25 e 26 maggio sono previsti allenamenti all’uso dell’Applicazione. Non sono previste schede. 

L’Applicazione invia direttamente le risposte al server di Kangourou al termine della prova. 

Le classifiche saranno disponibili entro il 5 giugno 2020. 

E’ confermata la finale nazionale a Cervia e Mirabilandia dal 25 al 27 settembre 2020. 

I finalisti di una stessa Scuola con la stessa categoria non possono superare le due unità. 

Ai primi di maggio verrà inserito sul sito Kangourou il link al quale collegarsi per partecipare ai giochi. I ragazzi si 

iscriveranno indicando il loro nome, cognome, codice fiscale e codice della scuola. 

Tutte le informazioni relative ai giochi saranno, comunque, visibili sul sito Kangourou. 

Si ricorda che gli studenti di prima o seconda della SS1°g fanno parte della Categoria Benjamin mentre gli studenti di 

terza della SS1°g fanno parte della Categoria Cadet. 

Si fa presente, inoltre, che sul sito ufficiale Kangourou Italia è possibile entrare nell’Archivio dei test di Matematica per 

potersi esercitare. 
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