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Comunic. n. 27/a 
                                Bergamo, 10 gennaio 2017 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DELLE CLASSI   2^ e  5 ^LICEI 

3 media 
 
 
All’interno dei  progetti dei Licei e della scuola Media  tesi  a proporre una didattica delle eccellenze, la Scuola 
aderisce  al Concorso Kangourou della Lingua inglese 2017 per la Categoria  WALLABY (Terza media) GREY 
(Seconde Liceo) e RED (Quinte Liceo)   
 
Il Concorso è organizzato da Kangourou Italia, in collaborazione con Cambridge English Language Assessment 
e AISL  (Associazione Italiana delle Scuole di Lingue), con il patrocinio del Dipartimento di Scienze del 
Linguaggio e Lingue Straniere Comparate dell’Università degli Studi di Milano e del MIUR .  
Si tratta di una gara sulla conoscenza della lingua inglese; la competizione è riservata a tutti gli studenti del 
Liceo, che si confronteranno sulla base dei livelli fissati dal Common European Framework.  
I testi delle prove saranno predisposti e selezionati da Cambridge English Language Assessment. 
 
La prima selezione si terrà presso la sede  dei Licei dell’Opera  il giovedì mattina 14 Febbraio 2017 in orario 
che sarà comunicato in seguito,  le semifinali si svolgeranno a Milano i giorni 3-4-5  Aprile 2017, mentre la 
finale nazionale si terrà nei giorni dal  17 al 21 Maggio 2017 a  Cervia- Mirabilandia. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Alla categoria WALLABY possono iscriversi studenti frequentanti la terza media  se NON già in possesso di 
certificazione B1 o superiore e che hanno superato l’esame di KET 
Alla categoria GREY possono iscriversi studenti frequentanti il secondo anno dei licei se NON già in 
possesso di certificazione B2 o superiore e che hanno superato l’esame di PET 
Alla categoria RED possono iscriversi gli studenti del quinto anno dei licei   se NON  in  giá in possesso di 
certificazione C1 o superiore e che hanno superato l’esame di FCE   
Non sono ammessi studenti con almeno un genitore di lingua madre inglese. 
Non sono ammessi studenti bilingui 
 
Ai vincitori della finale  nazionale verrà offerto  un viaggio studio e i finalisti che risulteranno sufficienti in tutte le prove 
otterranno la certificazione del Cambridge English Language Assessment. per il livello a cui hanno partecipato. 

 A tutti gli studenti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
 
La quota di iscrizione è di € 8,00 per partecipante;  
Gli studenti  sono  invitati a  compilare il modulo sottostante  e a versare la quota di iscrizione 
tassativamente entro giovedì  12  gennaio  p.v.. 
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito:  http://www.kangourou.it/kanging/indexi.html 
 
Cordialmente 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
(Prof. Domenico Gualandris) 
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Da riportare tassativamente entro giovedì  12 gennaio 2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCHEDA DI VERSAMENTO QUOTA PER  ISCRIZIONE AL CONCORSO KANGOUROU   

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………….. genitore 

dell’alunno/a………………………………………………………………………… nato/a  il ……………………………………….. 

classe ……….…… 

Prende atto della proposta di partecipazione al concorso Kangourou e versa la quota di € 8,00 

  

Bergamo,……………………………..……….(firma)………………………………………………………….. 

 
 
 

 


