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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

" Fran cesco Mau rolico"

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina - Tel. 090672110 - Fax: 09067275
con FIS. 80007300835 - Email: meis02900x@jstruzione.it- Sito web: www.maurolicomessina.edu.it

Sede Associata: Liceo Classico "F.Maurolico" - Corso Cavour 63, 98122 Messina
Sede Associata: Liceo Scientifico/Linguistico "G_ Galilei" - Via Nuova Grangiera, 98048 Spadafora - Tel. 0909941798 - Fax: 0909941798
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Messina, li 26/11/2021
Alle Studentesse ed agli Studenti
Ai Docenti di Matematica
All'albo
Al sito web

Oggetto: " Olimp~adidi matematica - " Giochi di Archimede" 2 dicembre 2021 - Sede Messina

Si comunica agli alunni interessati della sede associata di Messina che giovedì 2 dicembre p.v. si
svolgerà la gara d'Istituto dei" Giochi di Archimede". prima fase delle "Olimpiadi di Matematica"
Ciascun partecipante dovrà iscriversi entro martedì 30/11 alla classe virtuale Classroom dedicata.
Il giorno della gara, alle ore 15:45, ciascun partecipante si collegherà, dalla propria abitazione, tramite il
proprio device (PC, Tablet, cellulare), alla classe virtuale Classroom dedicata.
L'accesso alla Classroom avverrà rigorosamente alle ore 15:45 per esigenze di carattere organizzativo.
Alle ore 16:00 gli allievi, dopo aver ricevuto un link a una pagina web, diverso tra biennio e triennio, si
registreranno inserendo i dati personali, scaricheranno una versione del testo di gara e inseriranno le
risposte direttamente sul sito: il sistema bloccherà le risposte automaticamente dopo 60 minuti dalla
consegna del testo.
E'obbligatorio inserire tra i dati personali il codice fiscale,
Gli allievi rimarranno collegati per tutto il tempo della prova, con la telecamera rigorosamente accesa,
aB'aula virtuale assegnata, pena l'esclusione dalla gara stessa.
Il numero di problemi della prova è stato ridotto a 12 ed il tempo effettivo della prova è di 60 minuti, sia
per il biennio sia per il triennio.
Si rammenta che non è ammesso l'uso di calcolatrici, testi, appunti personali.
Per qualunque informazione è possibile rivolgersi alla profssa Cucinotta Letteria per la sede di Messina.
Il presente comunicato costituisce avviso per le famiglie.

