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Circolare n. 232          Prato, 8/05/2018 
 

Agli alunni e alle alunne semifinalisti del Kangarou 
Ai genitori 

Ai docenti e alle docenti 
Scuola secondaria di primo grado 

Alla prof.ssa Grossi 
Oggetto: Semifinale Kangourou della matematica 
 
Dettagli per raggiungimento del luogo di svolgimento della semifinale per la competizione Kangourou 
della matematica a PISA il 19 Maggio 2018 
 
Luogo della competizione: Università degli Studi POLO FIBONACCI Via Buonarroti,4 (angolo L.go 
Pontecorvo) – Pisa 
 
Orario e luogo di ritrovo: Ingresso Principale della stazione ferroviaria di Prato Centrale alle ore 5.45. 
 
Andata: Partenza con treno regionale alle ore 6.11 dalla stazione di Prato centrale con arrivo a Pisa Centrale 
alle ore 7.49. 
 
Raggiungimento della sede della competizione a piedi accompagnati dalla prof.ssa Grossi. 
 
Ritorno: Orario  di partenza dalla stazione di Pisa Centrale alle ore 13.32 con arrivo alla stazione di Prato 
centrale alle ore 14.58. I genitori sono pregati di farsi trovare presso l’ingresso principale della stazione di 
Prato Centrale per la riconsegna dei propri figli. 
 
Si  prega di fornire ai propri figli pranzo a sacco.  
 
Costo del viaggio: Si prega di consegnare alla prof.ssa Grossi  entro lunedì 14-5 il costo comprensivo di 
biglietto A/R da Prato a Pisa che è pari a 18.20 Euro per gli  studenti di III D e III F e di 9.20 Euro per lo 
studente di I E.  
 
Breve descrizione della prova scritta (leggere attentamente le istruzioni disponibili sul sito Kangourou 
della matematica e consegnate agli studenti) 
Orario di inizio: 
i. Primo turno – BENJAMIN e CADET: inizio prova ore 9.00. Durata 

 massima della prova 75 minuti. 

Registrazione a partire da: 

  un’ora prima dell'inizio della prova per il primo turno; 

 Testi, schede-risposte, fogli di minuta sono forniti dall'organizzazione. Portare penna biro nera o 
blu; è possibile utilizzare la matita e la gomma, ma solo sui fogli di minuta. 

 La prova è rigorosamente individuale: è esclusa ogni forma di collaborazione e la comprensione del 
testo è parte della prova stessa. Non si possono utilizzare: strumenti di calcolo (calcolatrici, 
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telefonini ecc.), strumenti di comunicazione, testi o appunti di ogni genere, goniometro. Si possono 
utilizzare riga e compasso. 

  
I semifinalisti dovranno essere in possesso del proprio Codice Personale e presentarsi il 19 maggio 2018, 
muniti di un documento di riconoscimento valido 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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 (DA RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA GROSSI ENTRO IL 11/05/2018) 

 

Il sottoscritto_____________________________________, genitore dell’alunno/a 

___________________________Classe _____ sez. _____, ha preso visione della circolare sulla finale del 

progetto Kangarou della matematica 

Firma di un genitore ___________________________ 
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