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Torino 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 

Statali e paritarie 

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 

Per il Piemonte 

Oggetto:  Coppa Kangourou della matematica e coppa ecolier 

Con la nota MIUR –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione – prot.16617 del 25/09/2018, il 

Ministero dell’Istruzione inserisce per il corrente anno scolastico  numerose 

manifestazioni in ambito  logico-matematico  di  valorizzazione  della matematica, tra 

cui  “Kangourou della matematica”. 

Per il Piemonte, l’'Istituto Internazionale Edoardo Agnelli di Torino in collaborazione 

con l'Associazione Culturale Kangourou Italia, con il Dipartimento di Matematica del 

Politecnico di Torino e con quello dell'Università degli Studi di Milano organizza sabato 

12 gennaio 2019 ore 9.30 una gara a squadre riservata alle scuole primarie per 

selezionare le scuole che accederanno alla semifinale nazionale della Coppa Ecolier 

2019 a Cervia/Mirabilandia nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2019.  

Lo stesso giorno alle ore 11.00, sempre presso l'Istituto Internazionale Edoardo 

Agnelli di Torino si svolgerà una gara a squadre riservata alle Scuole secondarie di 

primo grado per selezionare le scuole che accederanno alla semifinale nazionale della 

Coppa Kangourou a Cervia/Mirabilandia nei giorni 2, 3 e 4 maggio 2019.  

 

La selezione si terrà presso i locali dell'Agnelli con entrata da Corso Unione Sovietica 

312 con inizio delle registrazioni delle squadre dalle ore 9.00 per le primarie e dalle 

10.30 per le secondarie di primo grado.  

I posti disponibili sono 35 e le iscrizioni delle scuole si ricevono collegandosi alla 

pagina internet:  http://kangourou.istitutoagnelli.it   

 

Considerata l’alta valenza educativa dell’iniziativa, si auspica la vostra consueta 

collaborazione per la sua più ampia diffusione. 
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Allegati: 

1. Manifesto 

2. Regolamento 2018-2019 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse 


