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Prot. n° 15741/4.2.a del 24/11/2021
Al Personale Docente
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
AI Direttore dei S.G.A
Al sito Web

Comunicazione n° 84
Oggetto: Indicazioni operative per i Giochi di Archimede 2021/22

Si rende noto che i Giochi di Archimede si svolgeranno telematicamente giovedì 2 dicembre 2021, dalle ore
15:30 alle ore 16:30 in collegamento remoto da casa. Tutti gli studenti partecipanti si collegheranno almeno 5
minuti prima dell’inizio tramite il link di Google Meet presente nella Classroom a cui sono stati invitati: “Giochi
di Archimede 2021-22 Classi Prime
rime e Seconde” ovvero “Giochi di Archimede 2021
2021-22
22 Classi Terze, Quarte e
Quinte”. Si precisa che ci saranno due classi virtuali distinte: una per il primo biennio e una per il secondo
biennio e classi quinte.
All’orario prestabilito i Referenti distribu
distribuiranno
iranno agli studenti un link a una pagina web per la prova on-line.
on
Tramite questo link, gli studenti potranno registrarsi inserendo i loro dati personali, scaricare una versione del
testo di gara, e inserire le loro risposte direttamente tramite il sito; il sistema bloccherà automaticamente la
compilazione dopo 60 minuti dalla consegna del testo.
Per l'accesso al testo sarà necessario inserire tra i dati obbligatori il proprio codice fiscale, che dovrà quindi
essere a portata di mano al momento della gara
gara, e l’indirizzo e-mail
mail istituzionale ove riceveranno conferma
della registrazione. Per qualsiasi chiarimento fare riferimento al referente, prof. Antonio Agostino
(agostinoantonio@liceopizipalmi.edu.it
agostinoantonio@liceopizipalmi.edu.it).
I docenti in indirizzo sono invitati a veicolare ffra
ra gli studenti la presente circolare ed a raccomandare loro di
informare i rispettivi genitori della pubblicazione della stessa sul sito web d’Istituto www.liceopizipalmi.edu.it.
www.liceopizipalmi.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

Pag. 1/1

