Prot. n. 2792/1.1.h

Conversano, 14/05/2019

Circ. 393/18.19

CIRCOLARE N. 393
Agli alunni DE MARCO VALENTINA (1A-LS)
CIRILLO MICHELE (2G-LS)
RUBINO GIUSEPPE (4B-LS)
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Kangourou della Matematica 2019 – semifinale del 18 maggio 2019
Si comunica che il giorno 18 maggio 2019 presso la sede del Liceo Classico si terranno
le semifinali dei giochi “Kangourou della Matematica 2019”.
Si ricorda che gli alunni del nostro Istituto ammessi alla semifinale (comunicati con
circolare n.368 del 30/04/2019, prot. n. 2509/1.1.h) sono i seguenti:
Categoria

Codice personale

Studente

Classe

Indirizzo
di studio

JUNIOR

653501

DE MARCO VALENTINA

1 sez. A

scientifico

JUNIOR

653502

CIRILLO MICHELE

2 sez. G

scientifico

STUDENT

653503

RUBINO GIUSEPPE

4 sez. B

scientifico

Tali alunni, muniti di un documento di riconoscimento valido e al corrente del
proprio Codice Personale (riportato nella tabella precedente), dovranno essere
accompagnati alle ore 11 al liceo classico da un docente oppure da un collaboratore.
La prova avrà inizio alle ore 11.30 e avrà la durata di 105 minuti. Gli alunni potranno
consegnare in qualunque momento del tempo riservato alla gara, ma non potranno lasciare
l’aula prima che sia trascorso l’80% del tempo previsto (85 minuti). Pertanto al termine della
gara gli alunni faranno rientro direttamente a casa.

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)

Cod. Fisc. 93469310721
Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)

e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it

In allegato si trasmettono informazioni e norme per i concorrenti ammessi alle
semifinali: si invitano pertanto gli studenti coinvolti a leggerle attentamente e a prenderne
atto. Sono riportate tutte le informazioni riguardanti:

svolgimento della semifinale





descrizione della gara e della sua valutazione
descrizione degli strumenti della prova
fac-simile della scheda-risposte.

Si ricorda inoltre che:
la penna con cui compilare la scheda-risposte deve avere colore nero o blu;

-

non si possono utilizzare strumenti di calcolo (calcolatrici, telefonini ecc.),
strumenti di comunicazione, testi o appunti di ogni genere, goniometri (si possono far
lasciare nello zaino o nella giacca appesi ad attaccapanni o sotto il banco);
si possono utilizzare riga e compasso.

-

il concorrente deve consegnare la scheda-risposte, che è l’unico documento
di valutazione della prova.
Nel seguente prospetto sono riportate le aule in cui si svolgeranno le prove delle diverse
categorie e i nominativi dei docenti individuati per la vigilanza:
AULA

ORARIO

FLIPPED CLASSROOM
AULA “D’ACCOLTI” (Lab. Fisica)
Aula 2A

Prof. GRASSO (no 3A)
Ore
9:00

Aula 3B
AULA “D’ACCOLTI” (Lab. Fisica)

VIGILANTI

Prof. ssa SAPONARO (anticipa la V ora)
Prof. TROVISI (ora aggiuntiva**)
Prof.ssa MASTROROSA (posticipa la I ora)

Ore
11:30

Prof.ssa COPPI (no 3B)

Prof.ssa DE TOMA (D) fino alle 12:10
Prof. TROVISI (no 5B) dalle 12:10 fino al
termine
** L’ora aggiuntiva è da considerarsi come recupero (di eventuali permessi pregressi) oppure
da recuperare (previa richiesta autorizzata dal Dirigente Scolastico).
Aula 3B

In tale giornata:
le aule occupate per i giochi non saranno pertanto disponibili per altre attività
didattiche;
la classe 2A si sposterà nell’aula della 3A al primo piano;

-

i ragazzi della 3A e della 3B si sposteranno nel laboratorio d’informatica.

Si confida nella collaborazione di tutti.

Sul sito www.kangorou.it è disponibile l’archivio dei quesiti proposti nelle precedenti edizioni.
Referente
Prof.ssa Daniela Coppi

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93

