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Oggetto: Partecipazione alle Gare di Matematica Kangourou 2020 on line 

 

 

La recente epidemia di Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole, fino alla fine dell’anno scolastico  

2019/2020, ci costringono a sperimentare una nuova modalità di svolgimento della prima fase della gara  

individuale di Matematica Kangourou.  

La prova si svolgerà giovedì, 28 maggio 2020, in modalità telematica, attraverso un’Applicazione Web che i 

concorrenti potranno utilizzare mediante un browser (da PC, tablet o smartphone). 

Per quanto riguarda l’orario di svolgimento della gara, l’Istituto ha previsto di concentrare la partecipazione  

della scuola secondaria di l grado  alle ore 9.00, mentre la scuola primaria alle ore 11.00.  

In casi eccezionali (impedimenti di forza maggiore) gli alunni potranno collegarsi in altro orario compreso 

tra le ore 9.00  e le 20.30. 

Il concorrente, con le credenziali che gli verranno fornite dal docente della propria classe, accederà 

all’Applicazione Web dal seguente  link   

 

https://kangourou-competitions.web.app 

  
Considerate  le difficoltà del momento, risulta indispensabile per gli alunni di scuola primaria,  la 

collaborazione delle famiglie durante lo svolgimento della gara. 

La prova risulterà attendibile solo se svolta dai partecipanti nella massima autonomia, che quindi si prega di 

garantire. 

Inoltre, come scritto nel manuale, sono previsti due giorni di allenamento, il 25 e il 26 maggio dalle ore 

10.00 alle ore 20.30, che consentirà agli alunni di  prendere familiarità con l’App, e di visionare inoltre le 

prove  degli scorsi anni.  

Tale iniziativa rientra nelle azioni di valorizzazione del merito promosse dalla scuola. Per ulteriori 

informazioni è possibile rivolgersi agli insegnanti di matematica della classe. 

 

Auguri di buon lavoro ai docenti e in bocca al lupo agli alunni partecipanti! 

 

Si allegano, per ulteriori chiarimenti: 

1. il manuale utente; 

2. il regolamento; 

3. videotutorial 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  

https://kangourou-competitions.web.app/
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