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Atti 

 

Oggetto: Partecipazione alle Gare di Matematica Kangourou 2021 in modalità telematica 

La partecipazione alle gare di Matematica di Kangouroru  rientra,  da alcuni anni, tra le  azioni  di  

valorizzazione  del  merito  promosse  dalla  scuola.  

Purtroppo, a causa dell’attuale emergenza epidemiologica,  anche quest’anno la prima fase della gara 

si svolgerà in modalità telematica, giovedì, 18 marzo 2021,  attraverso un’Applicazione Web che i 

concorrenti potranno utilizzare attraverso i browser indicati nel manuale. 

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

partecipazione della scuola secondaria di l grado dalle ore 11.00 alle ore 13.00, mentre quella 

della scuola primaria dalle ore 10.30 alle 12.30.  

  Gli alunni partecipanti saranno giustificati per l’assenza alla lezione durante il suddetto orario. 

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

compreso tra le ore 9.00 e le 20.00. 
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 

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

si prega di garantire, tenendo conto del regolamento per lo svolgimento delle gare (sito 

Kangourou.it). 

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

primaria, il supporto tecnico da parte delle famiglie durante lo svolgimento della gara. 

 
Inoltre, per consentire  agli alunni di  prendere familiarità con l’App, e di visionare  le prove degli 
scorsi anni, è stata prevista una simulazione,  il 16 marzo p.v.,  dalle ore 9.00 alle ore 20.00.  

Si consiglia ai partecipanti anche la visione del videotutorial e la lettura del manuale i cui link di 

riferimenti sono indicati di seguito: 

   

 Link per videotutorial:  

 https://www.youtube.com/channel/UCg9-JOx5krAfaRFFRiMsaUw 

 

 Link per il manuale:  
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  https://www.kangourou.it/images/manuali/Kangourou-IC_manuale_utente.pdf 

           

          Per eventuali,  ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli insegnanti di matematica della 

classe. 

Si ringrazia per la collaborazione, e si coglie l’occasione per formulare un grande in bocca al lupo agli 

alunni partecipanti!  
 

 
 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  

     
 

mailto:saic873005@istruzione.it
mailto:saic873005@pec.istruzione.it
http://www.icsporzio.edu.it/
https://www.kangourou.it/images/manuali/Kangourou-IC_manuale_utente.pdf

		2021-03-15T13:45:30+0100




