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Ai genitori degli alunni delle classi quinte 

 

Cari genitori, 

quest’anno proponiamo ai ragazzi di quinta la gara “Kangourou della matematica 2020”, organizzata dal 

Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Nel giugno 1994 nove nazioni, Francia, Bielorussia, Ungheria, Olanda, Polonia, Romania, Russia, Italia e 

Spagna fondarono a Strasburgo l'Associazione senza scopo di lucro "Kangourou senza Frontiere". Lo statuto 

venne registrato a Parigi il 17 gennaio 1995. L'Italia era rappresentata dalla Scuola Normale Superiore di 

Pisa che già si occupava dell'organizzazione delle Olimpiadi di Matematica. 

Oggi l'Associazione AKSF, in continua espansione, è arrivata ad inglobare oltre 70 nazioni. 

Scopo primario dell'Associazione è la diffusione di una cultura matematica di base tra i giovani, essendo il 

gioco-concorso solo un mezzo per raggiungere tale scopo. 

Kangourou Italia è accreditato presso il Miur quale soggetto proponente iniziative di valorizzazione delle 

eccellenze. Vi lascio il link, se voleste dare un’occhiata al sito: www.kangourou.it 

 

L’iscrizione è facoltativa e ha un costo di 5 € che i ragazzi dovranno portare all’insegnante entro il 20 

gennaio 2020 unitamente alla vostra autorizzazione. 

La gara si svolge in tre fasi: 

Gara presso le scuole: 19 marzo 2020 -- Semifinale: 23 maggio 2020 -- Finale: 25, 26, 27 settembre 2020 

Cominciamo con la prima…  

Cordiali saluti. 

La Coordinatrice didattica 

Nicoletta Guglielmi 

 

Il tagliando sottostante è da restituire all’insegnante entro il 20 gennaio 2020 unitamente alla somma di 5 € 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________________________ 

 

della classe _________________________________  

 

AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a a partecipare alla gara (presso il nostro Istituto) “Kangourou della matematica 2020”. 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                        Firma                                                                                                              

                                                                                                             ………………………………………………………….. 


