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Oggetto:  nuovo calendario gioco-concorso Kangourou della Matematica 2020 a seguito circolari ministeriali e 
regionali su contenimento e gestione emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
 
Premesse: 

• Le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da alcune regioni in merito 
all'emergenza epidemiologica del Covid-19 non ci consentono, alla data odierna, di fare previsioni sull'apertura 
delle scuole prima della fine di giugno 2020. 

• Kangourou Italia ha deciso di investire per predisporre un'Applicazione da utilizzare su computer, tablet e 
smartphone in modo da consentire lo svolgimento delle gare Kangourou anche utilizzando la didattica a 
distanza. 

• Questo nuovo calendario presenta le soluzioni Kangourou per i due possibili scenari: scuole aperte o scuole 
chiuse. 

• Bisogna sacrificare qualche attività ed eventualmente aggiungerne una nuova. Annulliamo fin da ora le 
semifinali regionali della gara individuale previste per il 23 maggio 2020. 

 
 
La gara individuale per tutte le categorie da Pre-Écolier a Student si svolgerà il giorno 28 maggio 2020. 
 
 Scuole aperte Scuole chiuse 
Dove? A scuola. A casa. 
Cosa si usa? Schede risposta oppure Applicazione 

Kangourou – Testi sui libretti già nei pacchi. 
Applicazione Kangourou – con testi ridotti 
e tempo ridotto. Previsto il 25 e 26 maggio 
allenamento all'uso dell'Applicazione. 

Dove inviare le 
schede? 

A Kangourou Italia presso il Dipartimento di 
Matematica di Milano. L'uso dell'Applicazione 
non richiede alcun invio di materiale. 

Non vi sono schede. L'Applicazione invia 
le risposte direttamente al server di 
Kangourou.  

Entro quale data 
devono pervenire le 
schede a Milano? 

Entro il 5 giugno 2020 utilizzando un Corriere 
espresso tracciabile. 

Le risposte pervengono a noi direttamente 
al termine della prova. 

Quando saranno 
disponibili le 
classifiche? 

Entro il 20 giugno 2020. Entro il 5 giugno 2020. 

 
o La finale nazionale a Cervia e Mirabilandia dal 25 al 27 settembre 2020 è confermata. 
o I finalisti di una stessa Scuola di una stessa categoria non possono superare le due unità. 

 
Le gare a squadre  

• Selezioni online (Coppa Ecolier, Coppa Kangourou e Coppa Junior) per l'ammissione alla semifinale 
nazionale di Cervia si svolgeranno 

o Coppa Ecolier online il giorno 4 maggio alle ore 10.00. 
o Coppa Kangourou online il giorno 5 maggio alle ore 10.00. 
o Coppa Junior online il giorno 6 maggio alle ore 10.00. 
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o Gli allenamenti  all'uso del software della gara si svolgeranno nei giorni 28 e 29 aprile e 
precisamente: 

♣ 28 aprile 2020 ore 9.00 - 10.30 per Coppa Kangourou e Coppa Junior; 
♣ 28 aprile 2020 ore 11.00 – 12.15 per Coppa Ecolier; 
♣ 29 aprile 2020 ore 10.00 – 19.00 simulazione software aperto 9 ore per tutti. 

o Nel caso d'impossibilità a riunire in un unico posto tutti i componenti di una squadra si suggerisce 
l'uso di applicazioni come ZOOM o SKYPE o simili. 

o Tutte le scuole iscritte alle selezioni saranno contattate per verificare se vogliano usare l'identificativo 
@gmail della scuola o ne scelgano uno nuovo. 

 
• Finali  Coppe 2020 

 
 Scuole aperte almeno dal 4 maggio 2020 

con autorizzazione alle trasferte  
Scuole chiuse al  4 maggio 2020 o 
aperte senza autorizzazione alle 
trasferte 

Coppa Ecolier Semifinale e Finale a Cervia – Mirabilandia 18, 
19 e 20 maggio 2020. 

Finale online il 18 maggio senza trasferta. 

Coppa 
Kangourou 

Semifinale e Finale a Cervia – Mirabilandia 20, 
21 e 22 maggio 2020. 

Finale online il 19 maggio senza trasferta. 

Coppa Junior Semifinale e Finale a Cervia – Mirabilandia 22, 
23 e 24 maggio 2020. 

Finale online il 20 maggio senza trasferta. 

Festa della 
Matematica 

 26, 27 settembre 2020 per le squadre 
classificate ai primi 3 posti di ogni Coppa a 
Cervia-Mirabilandia. Hotel a carico di 
Kangourou Italia. Premiazioni delle 
squadre e consegna delle Coppe ai nuovi 
vincitori. 

 
o Parteciperanno alle gare le squadre delle scuole che si sono qualificate nelle selezioni svolte in varie 

località più le squadre delle scuole che saranno ammesse dalle prove online (vedi sopra) più le 
squadre ammesse di diritto. 

o Le scuole che ottenessero la qualificazione alle Coppe a squadre dalla gara individuale 2020 saranno 
ammesse di diritto alle semifinali delle Coppe a squadre del 2021. 
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