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Prot. n                                                                                                                          AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 101 

 

 

Oggetto: Giochi di Archimede 

Si comunica che i Giochi di Archimede si terranno in modalità online il 18 febbraio 2021. La 

partecipazione ai Giochi di Archimede sarà possibile sia a distanza, sia in presenza esclusivamente 

tramite smartphone, tablet o computer, sia che i concorrenti siano in classe, sia che siano a casa. 

Non ci saranno copie cartacee del testo di gara. 

Per familiarizzare con la piattaforma su cui si terrà la gara, nei giorni 9, 10 e 11 febbraio ci sarà una 

simulazione di gara, della durata massima di 45 minuti, per tutti i concorrenti. Questa prova sarà, in 

ciascuno dei tre giorni, dalle 15 alle 20, con ultimo accesso alle 19. L’accesso alla piattaforma sarà 

possibile tramite un link, diverso per ogni scuola partecipante, che sarà comunicato al Referente 

d’Istituto e da questi inoltrato ai concorrenti della propria scuola. Per accedere alla simulazione sarà 

necessario un indirizzo email (abilitato alla ricezione anche da indirizzi esterni al proprio istituto) 

cui il concorrente abbia accesso e la conoscenza del proprio codice fiscale. 

La gara vera e propria sarà, come detto, il 18 febbraio. Durerà 90 minuti e si potrà svolgere in uno 

tra i due turni mattutino (9.30-13.00) e pomeridiano (15.30-19.00), possibilmente un solo turno per 

tutti i concorrenti del medesimo istituto.  

Gli alunni interessati a partecipare, devono far pervenire la loro richiesta alla referente del progetto, 

prof.ssa Gina Esposito, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 febbraio 2021 inviando una mail a 

gina.esposito@liceomanciniavellino.edu.it. 

Si allegano l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e il 

modulo per il consenso dei genitori per i minori di 14 anni ( da firmare e allegare alla richiesta di 

partecipazione) 

 

Avellino, 04.02.2021           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                               f.to digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                               (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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