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CIRC.N.143                                                                        Maerne, 12 gennaio 2021  

       Ai genitori alunni Scuola secondaria  
       Ai docenti scuola secondaria  

       Ai genitori alunni  
       Scuola primaria “Giovanni XXIII”  
       Ai docenti Scuola primaria “Giovanni XXIII”  
       Al sito web     
      
Oggetto: Kangourou della Matematica 2020. 

Il Kangourou della Matematica è un gioco-concorso promosso dal 1994 dall’associazione Internazionale 

Kangourou sans frontières, con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base tra i 

bambini/ragazzi di tutti gli ordini di scuola. Nel 2019 i paesi aderenti sono stati oltre 85 e i concorrenti 

complessivamente oltre 6 milioni, di cui in Italia quasi 82 mila. L’Associazione Culturale Kangourou Italia, 

in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, dal 1999 

organizza tale evento annualmente il terzo giovedì mese di marzo, presso i singoli Istituti che aderiscono 

all’iniziativa. 

La scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto Comprensivo aderisce da parecchi anni 

all’iniziativa e, a partire dallo scorso anno scolastico, si è proposta la partecipazione anche agli alunni 

della scuola primaria. 

La prova individuale si svolgerà durante la mattina del giorno giovedì 18 marzo 2021 nei locali della 

scuola di frequenza, sotto la sorveglianza dei docenti di plesso.  

La quota individuale di iscrizione è di 3,50 euro per gli alunni delle classi seconde e terze della 

scuola primaria e 5,00 euro per quelli delle classi quarta e quinta della primaria e quelli della 

secondaria. Tale quota dovrà essere versata nel c/c dell’Istituto scolastico (CODICE IBAN: IT 79 K 

03069 02126 100000046070) entro sabato 23 gennaio 2021, con causale “Partecipazione Kangourou 

della Matematica 2021, cognome e nome dell’alunno, classe e plesso”. 

Si richiede la compilazione del sottostante modulo di partecipazione, che dovrà essere consegnato ai 

docenti della classe di appartenenza unitamente alla ricevuta del bonifico. 

         

 

Il/La sottoscritto/a ………………….……………………………………………………………………..  autorizza il/la proprio/a 

figlio/a ………….…………………………………………………………………. frequentante la classe ……………… della scuola 

………………………… dell’I.C. “G. Matteotti”, sede di …………………..,  a partecipare al Gioco-Concorso 

Kangourou della Matematica che avrà luogo giovedì 18 marzo 2021 presso i locali della sede 

scolastica di frequenza. 

Dichiara di aver preso visione del Bando e del Regolamento, scaricabili dal sito ufficiale 

www.kangourou.it, e di aver versato la quota d’iscrizione prevista. 

Li, ……………………………  Firma …………………………………………………. 

 

 

“Con l’Europa 

investiamo nel 

vostro futuro” 
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