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Ai genitori e alle insegnanti 

 degli alunni delle classi Quarte e Quinte  

della Scuola Primaria dell’I.C. “G.Pascoli” 

Al Sito Web      www.icpascolibenevento.edu.it 

 

AVVISO 

 

 Oggetto: Giochi Kangourou anno scolastico 2019-2020 

 

In riferimento all’oggetto si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell’ambito della competizione Coppa 

Ecolier 2019-20 di Kangourou Italia rivolta alle scuole primarie, gli alunni che  parteciperanno alla gara di 

selezione fissata  il 14 dicembre 2019, dovranno presentarsi alle ore  9:15 presso il  Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” di Benevento, sito in Piazza Roma n°27.  

La gara di selezione avrà inizio alle ore 10:30  e durerà Il tempo 75 minuti circa.  

La gara è valida per l’ammissione alla semifinale nazionale della Coppa Ecolier di Cervia/Mirabilandia cui 

accederanno almeno le prime due scuole classificate. 

Per qualsiasi chiarimento in merito allo svolgimento della gara, si rinvia al Regolamento Coppa 

Ecolier 2019- 20, disponibile al link http://www.kangourou.it/regolamenti/RegolamentoCoppaEcolier.pdf 

Benevento, 05/12/2019 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

                                                 Prof.ssa Rosetta Passariello  
           
                    firmato digitalmente ai sensi del codice  

                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

     

Al Dirigente Scolastico  
dell’ I.C. Pascoli Benevento  

 
Oggetto: Partecipazione alla gara di selezione Giochi Kangourou - Coppa Ecolier  
 
I sottoscritti..............................................................................………………………………………………………  

genitori dell’alunno/a ……….……........................................... frequentante la classe...... sez. ............  

della Scuola Primaria dell’I.C. “G.Pascoli”  

 
DICHIARANO 
- la loro disponibilità a far partecipare il proprio figlio/a  alla gara di selezione nell’ambito della 

competizione Coppa Ecolier 2019-20 di Kangourou Italia rivolta alle scuole primarie, che si terrà il 14 

dicembre 2019, alle ore  10:00 presso il  Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, sito in Piazza 

Roma n°27;  
  
- di liberare la scuola da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi 

derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge 

312/1980).  

 
Data.................................  

FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI  
.......................................................  

.......................................................  
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