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Circ. Int. n. 410

Voghera, 5 marzo 2021
AGLI STUDENTI INTERESSATI
CLASSI 1^ A CH – 2^ A CH
AI LORO GENITORI
ALLA prof.ssa BERSANI (responsabile attività)
AI DOCENTI DELLE CLASSI
E p. c. AL DSGA
SEGRETERIA ALUNNI
REGISTRO ELETTRONICO/SITO WEB

Oggetto: Olimpiadi della cultura e del talento. 12esima edizione - Prove eliminatorie
d’istituto “Giochi di Galileo – 8 marzo 2021
Si comunica che lunedì 8 marzo p.v. avranno luogo le prove eliminatorie d’istituto “Giochi di Galileo”,
utili a selezionare la squadra, che parteciperà alla semifinale territoriale.
La gara, della durata di 40 minuti, si svolgerà tra le ore 8.30 e le ore 10.30, in modalità online.
Per l’I.T.A.S. “C. Gallini” parteciperanno alla fase d’Istituto due squadre
GRUPPO H2O – CLASSE 1° ACH
Capogruppo: Riccardo Malaspina
Sara Lugano
Alice Quadrelli
Francesco Nicolae Macovei
Alice Contardi
Alessandro Gobbi

GRUPPO I GRAHAM – CLASSE 2° ACH
Capogruppo: Attilio Protti
Elisa di Matteo
Simone Segatto
Tommaso Parolo
Riccardo Seneca
Simone Bertoni

Setting organizzativo
8.00 – 8.30
lezione regolare
8.30
collegamento alle aule virtuali
8.30 – 10.30
prova
10.30 – 13.25
lezione regolare
Prova
Orario
8.30 – 10.30

Squadra
GRUPPO H2O – CLASSE 1° ACH
GRUPPO I GRAHAM – CLASSE 2° ACH

Aula virtuale
H20
I GRAHAM

Docente referente
Bersani Elisabetta

Studenti e docente referente riceveranno il link di collegamento alla stanza
Gli studenti dovranno essere inseriti nel Registro elettronico come “FUORI CLASSE” per
“Partecipazione prove eliminatorie d’istituto “Giochi di Galileo”, indicando l’orario dalle ___ alle ___;
il docente referente firmerà il registro elettronico come compresenza.

Modalità di svolgimento della prova
La prova verterà su un test di 50 domande da completare in un tempo massimo di 40 minuti.
Si qualificherà alle semifinali la prima classificata di ogni Istituto, in caso di pari merito si
qualificherà la squadra che, nelle domande di difficoltà più elevata (indicate chiaramente nel form di
svolgimento del quiz), avrà ottenuto un punteggio maggiore.
Per sostenere la prova è importante attenersi alle seguenti indicazioni:
1) sarà inviato il link di accesso alla prova esclusivamente al docente referente che lo inoltrerà ai
capitani delle squadre all’orario stabilito dall’istituto per lo svolgimento della prova;
2) ogni squadra dovrà far accesso da un unico dispositivo registrandosi con la mail del capitano
(indicata in fase di iscrizione);
3) Una volta inserita la mail e cliccato sul tasto “get your magic link” il capitano riceverà una e-mail
con il link di accesso alla prova;
4) Cliccando su “Visit Giochi di Galileo 2021” e successivamente su “Get started” si aprirà il quiz e
partirà il countdown di 40 minuti
È importante ricordare:
 ogni squadra potrà loggarsi da un solo dispositivo, in caso di log da più dispositivi la squadra sarà
eliminata;
 il Capitano della squadra dovrà tenere a portata di mano il codice identificativo della squadra
alfanumerico (reperibile dall’area utenti), in quanto andrà inserito all’interno del test;
 non sarà possibile svolgere più volte la prova, una volta effettuato il primo log quello sarà
considerato l’unico tentativo valido della squadra;
 il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento è di 40 minuti. Al termine dei 40 minuti il
tentativo non si chiuderà automaticamente ma una prova consegnata oltre tale limite temporale
sarà considerata nulla.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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