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Pinerolo 18/05/2020

Agli studenti della secondaria di I grado
iscritti al concorso Kangourou della
Matematica ed alle loro famiglie

Circ. N.233

Oggetto: concorso Kangourou della Matematica 2020
La recente epidemia di Covid-19 e l’ormai certa chiusura delle scuole fino alla fine dell’anno
scolastico 2019/2020 ha costretto Kangourou Italia a sperimentare una nuova modalità di
svolgimento della prima fase della gara individuale del gioco-concorso Kangourou della Matematica
2020.
Kangourou Italia ha deciso di dare la possibilità a coloro che si erano iscritti al concorso, di
partecipare alla gara online, predisponendo un’applicazione da utilizzare su computer, tablet e
smartphone.
La gara individuale per tutte le categorie da Pre-Écolier a Student si svolgerà il giorno
28 maggio 2020
La fascia oraria sarà comunicata successivamente dal sito Kangourou Italia
Prima di tale data, ogni studente già iscritto al concorso dovrà registrarsi seguendo la seguente
procedura:
1. effettuare il login all’indirizzo web: https://kangourou-competitions.web.app
utilizzando le seguenti credenziali della scuola
CODICE KANGOUROU: K005962
PASSWORD SCUOLA: 6664da92
2. effettuare la registrazione, inserendo con attenzione i propri dati anagrafici:
Nome, cognome, data di nascita, classe, sezione;
categoria (Benjamin per le classi prime e seconde, Cadet per le classi terze).
e codice fiscale (che servirà come password per accedere il giorno del test)
A questo link si può reperire il regolamento per lo svolgimento della gara
[http://www.kangourou.it/regolamenti/NoteRegolamentoIndividuale.pdf].
A questo link trovate le istruzioni per il login
[http://www.cimidas.com/gara/regolamento/Kangourou-IC_manuale_utente.pdf].
A questo link trovate un tutorial che vi spiega passo-passo tutte le fasi dell’iscrizione
[https://www.youtube.com/watch?v=bnN7PsmxK_c].
A questo link potrete trovare i testi delle competizioni individuali Kangourou degli scorsi anni
[http://www.kangourou.it/testi.asp].
Per ogni problema potete contattare la referente Kangorou, prof.ssa Menegon, all’indirizzo
web silvia.menegon@icpinerolo4.edu.it

Cordiali saluti
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