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        Alla docente referente C. Inciso 

 

All’alunno della Scuola Primaria di 

Positano  

Cestaro Alessandro VA 

 

All’alunno della Scuola Primaria di  

Praiano 

D’Urso Alessia IVA 
 

Agli alunni della Scuola Sec. di I grado  

di Praiano 

D’Urso Diego IIIA 

Fusco Domenico IIA 

Gentile Simone IIA 

 

Ai genitori degli alunni in indirizzo  

   

  Sito web  

 

Oggetto: Semifinali Kangourou di Matematica a.s. 2018/19      

    

Con grande piacere, si comunicano di seguito i nominativi dei nostri alunni, che hanno superato con 

successo la prima selezione prevista nell’ambito del concorso Kangourou di Matematica, a.s. 

2018/19: 

 

per la categoria Ecolier:                 

Cestaro Alessandro IVA 

D’Urso Alessia 

 

per la categoria Benjamin: 

Fusco Domenico 

Gentile Simone 

 

per la categoria Cadet: 

D’Urso Diego 

 

Detti alunni sono invitati a partecipare alle semifinali, che si svolgeranno il 18 maggio 2019 a 

Baronissi (SA), presso l’ Università degli Studi di Salerno, precisamente in Via Mulieres 

Salernitanae, 9, Facoltà di Medicina,  all'interno del Campus di Baronissi. 

I partecipanti delle categorie Benjamin e Cadet (primo turno) dovranno presentarsi per la 

registrazione tassativamente entro e non oltre le ore 8.00. L’inizio della prova è previsto alle ore 9.00.  

I partecipanti della categoria Ecolier (secondo turno) dovranno presentarsi per la registrazione 

tassativamente entro e non oltre le ore 10.45. L’inizio della prova è previsto alle ore 11.30. 
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I genitori provvederanno alla trasferta dei figli con mezzi propri  

(andata e ritorno), ed in rappresentanza dell’Istituto saranno presenti a Baronissi i docenti: 

Scamardella Sara e Polese Adele, per la categoria Ecolier e il prof. Sorrentino Pasquale per la 

categoria Benjamin e Cadet. 

Si raccomanda di arrivare puntuali e muniti di documento di riconoscimento.  

Si prega, inoltre, di prendere visione del regolamento per lo svolgimento delle semifinali allegato alla 

presente.  

 

I migliori auguri ai nostri concorrenti e complimenti per il risultato già raggiunto, che dà lustro alla 

scuola e ai docenti! 

 

 

             

                                                                                

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

relativa normativa  
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