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 Ai Docenti  

 Agli Alunni  

 Alle Famiglie 

delle classi interessate 

 Al DSGA 

 All’Albo/Agli Atti/Al Sito web 

 

                                                             

CIRCOLARE N. 120 

Oggetto: Svolgimento Gara Kangourou della matematica individuale - 16 marzo  

Ad integrazione della Circolare n. 87 del 25/01/2023 si riportano le indicazioni operative di 

svolgimento della gara individuale di istituto Kangourou della matematica 2023 del 16 marzo. 

Programma:  

ore 8.30: accoglienza e appello in Aula Magna in via de Concilli da parte dalle referenti Prof.sse  

Donatella Roberto e Gina Esposito. 

ore 9.00: divisione dei 43 partecipanti nei laboratori per gruppi: biennio (Junior) e triennio 

(Student)  

ore 9.15: inizio gara 

ore 10.30: termine gara  e rientro in classe. 

L’elenco degli alunni che partecipano alla gara è allegato al presente avviso e visibile sulla bacheca 

del RE. 

Gli studenti delle classi ubicate in via Ferrante, previa autorizzazione dei genitori da tramettere 

tramite Registro Elettronico al docente coordinatore, si recheranno direttamente in via de Concilii e 

al termine della prova raggiungeranno autonomamente la propria aula per proseguire le lezioni. 

 

http://www.scientificoavellino.it/




 

 LICEO SCIENTIFICO 

STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 

 

Email PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  http://www.scientificoavellino.it 

 

C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 456628  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

Il coordinatore comunicherà alle referenti la ricezione delle suddette autorizzazioni ed informerà i 

docenti della classe così da indicare i partecipanti come fuori classe. 

Gli studenti coinvolti possono effettuare un'esercitazione/simulazione della prova, autonomamente 

e in modalità online, lunedi 13 o martedi 14 in orario pomeridiano, attenendosi alle indicazioni che 

riceveranno tramite mail dalle docenti referenti. 

La presente circolare sarà caricata, a cura dello staff, sul Registro Elettronico e letta dal docente 

coordinatore nelle classi interessate indicate nell’allegato visibile sulla bacheca del Registro 

Elettronico. 

Avellino, 03.03.2023                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
f.to digitalmente ai sensi 

del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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