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A TUTTI GLI ALUNNI DEL BIENNIO 

 
OGGETTO:  KANGOUROU DELL’ INFORMATICA 2011 
 
 La 3^ edizione della  gara a squadre  KANGOUROU DELL’INFORMATICA   si svolgerà presso    
la sede di Viale Pontelungo il giorno lunedì 14 marzo 2011. 
 
Si tratta di una competizione a squadre di 4 elementi. La gara si articola in due fasi: 

- PRIMA FASE (14 marzo 2011)   La gara si svolge per via telematica presso i singoli Istituti. 
- SECONDA FASE (3, 4 e 5 maggio 2011) 

Le 10 meglio classificate per la categoria BIENNIO, con il vincolo di non più di una squadra per 
Istituto, saranno invitate a prendere parte, accompagnate da un loro professore e con spese di 
soggiorno per buona parte a carico dell’organizzazione, alla finale nazionale di Mirabilandia (RA). 
 
Oltre al soggiorno a Mirabilandia per le migliori squadre in occasione della finale, altri premi sono 
previsti e saranno resi noti sul sito ufficiale. 
È in atto, da parte del MIUR, l'accreditamento della competizione Kangourou 
dell'Informatica come attività riconosciuta per lo sviluppo delle eccellenze, come già è avvenuto 
per le Gare Kangourou della Matematica e della Lingua Inglese. Per informazioni si rimanda al sito 
MIUR: 
Per partecipare a Kangourou dell’informatica  è necessario consegnare  al rappresentante di 
classe, entro il  20 gennaio 2011, una busta contenente: 

- Indicazione della classe 
- Cognome e nome dei  4 partecipanti di ogni squadra 
-5 € di partecipazione per ciascun alunno (20€ per squadra) 
 

Il tutto dovrà  pervenire alla prof.ssa Sacchetti, responsabile della gara. 
 
Sul sito ufficiale di Kangourou Italia, www.kangourou.it, sono reperibili testi e soluzioni 
commentate relativi ai quesiti proposti nella passata edizione della competizione, oltre a molte 
altre informazioni. 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Gian Maria Zavattaro  
ep 
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