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Al Dirigente Scolastico 

Al Docente Responsabile Kangourou 

OGGETTO: Invito per la competizione  COPPA JUNIOR 2020-21  di Kangourou ltalia 

 Nell’ambito della competizione “Gara a Squadre Coppa Junior” di Kangourou Italia, rivolta al 
biennio delle scuole secondarie di II grado, il Liceo Scientifico “A. Romita di Campobasso, svolge la funzione 
di Polo Kangourou per l’anno scolastico 2020/2021. 

 La nota situazione pandemica ci obbliga a svolgere le gare in modalità mista: in parte online, in 
parte  in presenza. 

 La vostra scuola secondaria di II grado è invitata a partecipare ad una prima Selezione Online da 
tenersi il giorno 26 gennaio 2021 alle ore 10.00 con al massimo due squadre, ciascuna formata da studenti 
del biennio.  

 A seguire verrà redatta una prima classifica, presumibilmente nella prima decade di febbraio. Le 
prime due/tre scuole (non squadre) classificate saranno invitate, in data da destinarsi, a competere in 
presenza presso il Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso al fine di selezionare la scuola che accederà 
alla semifinale di Cervia.  

 Ci riserviamo di dare indicazioni diverse se questa seconda fase, prevista in presenza, dovesse 
essere impedita, cosa che non ci auguriamo, da disposizioni anti covid. 

 Ovviamente la partecipazione alla Semifinale Nazionale di Cervia richiederà che la Scuola sia iscritta 
alla Gara Individuale Kangourou della Matematica 2020-21. 

 Si precisa che, per poter svolgere la gara online è necessario disporre dei soliti requisiti hardware e 
software previsti dal manuale utente Brainstorm, consultabile al link: 
https://www.kangourou.it/images/manuali/Manuale_Utente_Webbrainstorm.pdf 

 Le modalità di gara e di composizione delle squadre non sono cambiate e, comunque,  sono 
illustrate nel Regolamento Coppa Junior 2020-21 e nel Regolamento Online 2020-21, disponibile al link: 
https://www.kangourou.it/images/regolamenti/RegolamentoJunior.pdf 

 Vi chiediamo, quale cortese riscontro, di comunicare la vostra partecipazione entro il 14 Gennaio 
2021  agli indirizzi email: cbps01000b@istruzione.it  -  angelaaquilino@gmail.com   

 La vostra sollecita risposta permetterà a noi e a Kangourou Italia di avviare tempestivamente l’iter 
organizzativo, che includerà anche una prova di simulazione il 18 gennaio 2021 alle ore 10.00. 

Per ogni eventualità, ecco a voi i contatti: 

• Prof.ssa Angela Aquilino per questioni relative all’organizzazione locale,  tel. 328 3832236,  email: 
 angelaaquilino@gmail.com 

• Barbara Mastracchio (Kangourou Italia) per questioni relative all’organizzazione Kangourou, ai testi 
 e al regolamento, tel. 333 7260086,   email: barbara.mastracchio@kangourou.it 

• Pamela Zapparoli (Cimidas), per questioni relative allo svolgimento online,  
 tel. 328 3117735   oppure   349 5279129,   email: pietro.fiorilli@cimidas.com 
 
Cordiali saluti 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   dott.ssa  Anna Gloria Carlini 
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