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OGGETTO:  Gare Kangourou di Matematica 

Carissimi studenti, 

si forniscono alcune indicazioni sullo svolgimento delle gare Kangourou di 
matematica, che si ricorda sono in programma per GIOVEDI’ 18 marzo 2021. La 
gara si svolgerà on line, la prova viene registrata dal server e le risposte inviate 
appena si preme il tasto TERMINA GARA. Gli studenti del  Liceo Classico Parini si 
dovranno collegare alle ore 12.00 al seguente link: 

https://meet.google.com/wxu-jthz-smw 

La gara ha durata 75 minuti. 

Vista le segnalazioni da parte di diversi docenti sull’impossibilità delle loro classi a 
partecipare alle prime due giornate di simulazioni, si definisce una terza e ultima 
simulazione in data Martedì 16 marzo 2021 dalle 9:00 alle 20:00. 

Ricordiamo a tutti i ragazzi iscritti che è obbligatorio registrarsi sulla 
webapp https://kangourou-competitions.web.app. Raccomandiamo inoltre di 
effettuare comunque l’accesso i giorni prima della gara per verificare che il 
codice fiscale inserito sia. 

E’ importante che il codice fiscale sia quello che verrà inserito sulla schede 
risposta per associare le prove cartacee all’accettazione della privacy, 
altrimenti la legge italiana non ci permette di gestire i dati dei minori e il 
sistema non riuscirà ad abbinarvi e di conseguenza non sarà possibile 
inserirvi in classifica. 

Il sito www.kangourou.it è sempre aggiornato con tutte le informazioni utili, vi 
lascio alcuni link, ne trovate poi altri: 

https://www.kangourou.it/blog/147-reminder,-faq,-informazioni-e-data-della-
terza-simulazione-gara-individuale-2021 

https://www.kangourou.it/blog/145-invio-del-materiale 
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https://www.kangourou.it/blog/144-nuovo-video-tutorial-individuali-2021 

https://www.kangourou.it/blog/139-comunicazione-alle-scuole-prova-
individuale-2021 

Buon lavoro a tutti! 

Resto a disposizione, 

Antonella Ravizza 

 

 

 

 

 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Massimo Nunzio Barrel la 

   

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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