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Oggetto. Indicazioni operative prova Giochi di Archimede 18 febbraio 2021 
 
Potranno partecipare ai “Giochi di Archimede” di domani 18 febbraio 2021 tutti gli alunni che 
hanno aderito (compresi coloro che non hanno svolto la simulazione nei giorni previsti) che hanno 
prodotto la liberatoria per l’utilizzo dei dati personali. Gli elenchi dei partecipanti sono visibili ai 
docenti sulla Bacheca del registro Elettronico 
 Tutte le informazioni sono sulla circolare 138. 
 
Aule dedicate allo svolgimento dei Giochi di Archimede 

Si ricorda a tutti i partecipanti che sarà necessario essere in possesso del proprio 
dispositivo per partecipare alla gara. 

Tutti gli alunni, inclusi quelli che avrebbero frequentare a distanza, saranno in presenza si 
recheranno direttamente nelle aule indicate a partire dalle 9.55. Gli alunni dovranno essere 
indicati Fuoriclasse  Giochi di Archimede 

Gli alunni che dovrebbero frequentare a distanza avranno cura di arrivare per le 9.50 e 
dopo aver espletato le procedure per il contenimento del contagio, quali la misurazione della 
temperatura, si recheranno nelle aule sotto indicate. 
 

Alunni Biennio + alunna 3C Aula Magna Docente assistente Prof.ssa Giammei 

Alunni Triennio Laboratorio Fisica Docente assistente Prof. ssa Misso 

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di 90 minuti e la gara si 
disputerà nell’intervallo compreso tra le ore 10:05 e le ore 11:35; come sempre, non sarà 
ammesso l’uso di calcolatrici, testi, appunti personali. 
Al termine della simulazione, gli alunni in presenza si recheranno nelle proprie classi fino al 
termine delle lezioni, mentre quelli a distanza potranno recarsi a casa. 
La correzione e valutazione delle prove sarà automatica. Ad ogni partecipante sarà comunicato via 
mail il punteggio realizzato nei giorni successivi alla prova. 
Si fa appello alla lealtà ed allo spirito olimpico dei partecipanti, che in questa situazione più che 
mai saranno essenziali per la regolarità dello svolgimento e l'affidabilità dei risultati. 
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