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Comunicazione n.62 

OGGETTO: Svolgimento dei Giochi di Archimede 

Il giorno 02 dicembre p.v. dalle ore 10:00 alle ore 11:45 si svolgeranno in modalità online e a 
distanza i Giochi di Archimede. Gli studenti delle classi interessate e iscritti alla gara svolgeranno la 
prova da casa e saranno esonerati solo dalle lezioni coincidenti alla fascia oraria 10:00 - 11:45. Per 
tutte le discipline in orario precedente o successivo si attiva la DaD. 

La prova avrà la durata effettiva di 60 minuti. 
Gli studenti partecipanti alla gara si collegheranno alle ore 10:00 nella stanza virtuale già creata dal 
referente del progetto che distribuirà i link della pagina web per la prova (divisi per biennio e 
triennio) e tutte le informazioni per attivare la procedura di compilazione della prova. Per l'accesso 
al testo è necessario inserire tra i dati obbligatori il proprio codice fiscale. Il sistema blocca 
automaticamente la compilazione dopo 60 minuti dalla consegna del testo. 
Si consiglia agli studenti di configurare il device, sul quale svolgeranno la gara, in modo da 
selezionare tempi molto lunghi per l'attivazione automatica del salvaschermo o del risparmio di 
energia e di assicurarsi che la connessione internet sia stabile. 

Per qualsiasi chiarimento/informazione rivolgersi al referente del progetto 
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