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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle
d'Aosta
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la scuola in
lingua tedesca di Bolzano

OGGETTO: Kangourou della lingua inglese. Anno scolastico 2016/2017

Kangourou Italia, con C.ambridge English Language Assessment e Associazione
Italiana Scuole di lingue (AISLi), organizza la X edizione del concorso "Kangourou della
lingua inglese".
La gara è individuale ed è riservata agli studenti e alle studentesse che frequentano
le classi indicate nelle seguenti 4 categorie previste dal regolamento:
• Joey (non oltre la V classe della scuola primaria)

(Livello di partenza: A 1 CEFR);

• Wallaby (non oltre la lii classe della scuola secondaria di primo grado)

(A2 CEFR);

• Grey Kangaroo (non oltre la Il classe della scuola secondaria di Il grado) (81 CEFR);
• Red Kangaroo (non oltre la V classe della scuola secondaria di Il grado)

EM/pr
Dr.ssa Edvige Mastantuono
MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma
Tel. 06.5849 2647/2080/2641
e-mail:edvige.mastantuono@istruzione.it
PEC: DGOSV@postacert.istruzione.it

(82 CEFR).
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Le modalità di partecipazione (con scadenza iscrizioni il 19 gennaio 2017) e di
svolgimento di "Kangourou della lingua inglese" sono contenute nel bando/regolamento
del concorso allegato e sono pubblicate sul sito: www.kangourou.it.
Si invitano le SS.LL. a voler diffondere l'iniziativa presso gli istituti del territorio di
competenza, t_enendo comunque conto che la stessa verrà pubblicata sul sito del
Ministero.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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