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Circ. n. 613        
                     Faenza, 14 maggio 2022  

                                                                            AI DOCENTI CLASSI  

                                                                  1^BS, 2^CS, 3^AS, 5^AS Scientifico  

                                                                  5^ES Scienze applicate  

                                                               AGLI STUDENTI in elenco (si veda allegato 1)   

                                                                   CLASSI  

                                                                  1^BS, 2^CS, 3^AS, 5^AS Scientifico  

                                                                  5^ES Scienze applicate  

                                                                   e per loro tramite  

                                                               ALLE FAMIGLIE  

                                                               AL DOCENTE COORDINATORE SEDE,  

                                                                   prof. Donati C.  

                                                               ALL’A.T., sig. ra Costicci  

               ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                        

                                                              AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti in elenco di tutte le classi in indirizzo. Dell’av-

venuta lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso 

alle rispettive famiglie.  

OGGETTO: Semifinale Kangourou Matematica. 20 maggio 2022.  

Si comunica che la semifinale del Kangourou della Matematica si svolgerà  

Venerdì 20 maggio 2022 a partire dalle ore 10.00.  

Durata della gara 

105 minuti.  

 

Modalità svolgimento gara  

A distanza.  

 

Sede svolgimento gara  

Laboratorio di Informatica 1 sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48.  
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Sorveglianza alla gara  

Effettueranno sorveglianza alla gara  

 la prof.sa Angeli dalle ore 9.50 alle ore 10.55; 

 la prof. Gaudenzi dalle ore 10.55 alle ore 11-50.  

 

Disposizioni per gli studenti partecipanti 

 Alle ore 9.50 gli studenti partecipanti alla gara in oggetto (allegato 1) raggiungeranno autonomamente il 

laboratorio di Informatica 1 della sede centrale. Al termine della prova rientreranno autonomamente nelle 

proprie classi.  

 Gli studenti dovranno presentarsi alla gara muniti del proprio codice fiscale.  

 

Disposizioni per l’A.T.  

Si richiede la presenza dell’A.T., sig.ra Costicci, nella fase iniziale della gara.  

 

Disposizioni per emergenza sanitaria da COVID 19 

Durante la loro permanenza nei locali della scuola docente referente e studenti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento gli uni dagli altri.  

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni sulla gara è possibile rivolgersi alla prof.ssa Angela Drei, responsabile di Istituto per 

le gare di Matematica.   

Allegati 

 Elenco studenti partecipanti alla prova (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile solo sulla bacheca del 

registro elettronico Argo.  

                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                        dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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