CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it
E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it

Al Personale Docente/ Educativo
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Al DSGA
SEDE
Sito: convittocampanella.gov.it
Circolare n. 195 Docenti/Educatori
Circolare n. 176 Alunni/Genitori

Oggetto: Scuola Primaria- Secondaria di Primo Grado-Secondaria di Secondo Grado-Partecipazione
a “ Kangourou della Matematica” e “ Campionati Internazionali “ dell’Università Bocconi
Comunico che, a causa del potrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, le gare di matematica
si svolgeranno in modalità on line.
La prima fase della gara individuale “Kangourou della matematica” si svolgerà il 28 Maggio
p.v. attraverso Applicazione Web Kangourou Individual Competitions a cui i concorrenti si
potranno collegare usando un browser (da PC, tablet o smartphone).
Il concorrente accederà all’Applicazione Web con le credenziali che saranno comunicate dal
docente referente. Una volta entrato nell’applicazione, inserirà i propri dati anagrafici: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, classe e sezione di appartenenza. Tali campi sono tutti
obbligatori e dovranno essere compilati prima dell’inizio della gara. Sarà possibile (ed è vivamente
consigliato) compilarli alcuni giorni prima della gara, eventualmente con l’aiuto di un adulto
soprattutto se l’allievo è di categoria ÉCOLIER.
Sul sito ufficiale di Kangourou Italia e nell’applicazione stessa, i concorrenti troveranno un
manuale utente e alcuni video tutorial sul funzionamento dell’Applicazione Web.
Per ogni categoria la durata effettiva della prova sarà di 45 minuti e il numero di quesiti sarà
dimezzato rispetto a quello precedentemente previsto.
La Semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, si svolgerà in modalità
online Sabato 06 Giugno 2020 dalle ore 14.30. I concorrenti, già regolarmente iscritti, potranno
svolgere la gara utilizzando un proprio device (pc, tablet, smartphone).
Per poter partecipare alla competizione, ciascun concorrente dovrà confermare la propria
adesione
all’iniziativa,
compilando
il
form
individuale
sul
sito
https://giochimatematici.unibocconi.it, entro e non oltre il 25 Maggio p.v.
Alle 14.30 del giorno della gara il concorrente riceverà una password che gli permetterà la
lettura e l’eventuale stampa dei quesiti della propria categoria e gli consentirà di inviare, sempre
online, le soluzioni.
La professoressa Ielo Caterina Maria, docente referente per i giochi matematici, fornirà i dati
necessari per poter accedere alle registrazioni.
Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Francesca Arena
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