KANGOUROU DELLA LINGUA INGLESE 2017
Anche quest’anno la Scuola Secondaria di 1° grado del nostro Istituto ha partecipato alla
competizione Kangourou della Lingua Inglese 2017, realizzata in collaborazione con AISLi
(eccellenza nell’apprendimento linguistico) e CAMBRIDGE ENGLISH Language Assesment (Part of
the University of Cambridge). La gara si è svolta il giorno 14 Febbraio 2017. I partecipanti della
nostra scuola sono stati 60 nella categoria Wallaby (classe terza) dei quali 11 allievi si sono qualificati
per la semifinale, aggiudicandosi le seguenti posizioni:
1. Flash Lopez Irina della classe 3L posizionatasi al posto 130 su 9375
2. Fuentes Avril della classe 3G: 174 su 9375
3. Mohamed Menna della classe 3E: 235 su 9375
4. Alicante Anita della classe 3A: 361 su 9375
5. Jedlane Besma della classe 3H: 361 su 9375
6. Mohammad Rayan della classe 3A: 461 su 9375
7. Masood Asaddella classe 3F: 695 su 9375
8. Budeanu Jana della classe 3C: 858 su 9375
9. Nasir Hassam della classe 3F: 901 su 9375
10. Baiardi Pietro della classe 3G: 1039 su 9375
11. Odierno Maria della classe 3H: 1478 su 9375
Da molti anni i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado partecipano numerosi a questa
competizione, ottenendo anche dei riconoscimenti importanti in alcune edizioni passate. Ci
complimentiamo, pertanto, con i nostri studenti e ringraziamo le famiglie che li hanno spronati a
misurarsi in una competizione così importante a livello nazionale.

KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2017
Anche quest’anno la Scuola Secondaria di 1° grado del Nostro Istituto ha partecipato alla XVII
edizione italiana della competizione Kangourou della matematica, realizzata in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Matematica.
La competizione si è tenuta il 16 Marzo 2017 ed ha visto la partecipazione di 113 studenti, 61 dei
quali iscritti nella categoria Benjamin e 52 nella categoria Cadet.
I risultati della competizione hanno decretato che parteciperanno alla semifinale italiana, che si terrà
presso la sede del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano il 27 Maggio 2017:
Capozzoli Giulia della classe 2C, posizionatasi al 364° posto della categoria Benjamin (su un totale
di 28815 partecipanti), Suanno Andrea della classe 2H, posizionatosi al 564° posto della categoria
Benjamin (su un totale di 28815 partecipanti) e Fossati Matteo della classe 3H, posizionatosi al
418° posto nella categoria Cadet (su un totale di 11563 partecipanti).
Ringraziamo tutti i nostri ragazzi che hanno preso parte alla competizione, le loro famiglie e i Docenti
che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa, ci complimentiamo inoltre con gli studenti
che parteciperanno alla semifinale e cogliamo l’occasione per rivolgere loro un grosso in bocca al
lupo !
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