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                       CIRC. N°  094 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     Albo (registri)        

Classe/i   Atti       

    DATA:      18/11/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) x 

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO: GIOCHI DI ARCHIMEDE FASE D’ISTITUTO 2 DICEMBRE P.V.  

 
 

Anche quest’anno l’istituto Capirola aderisce ai Giochi di Archimede, gara individuale basata 
su quesiti a risposta multipla. Data la situazione emergenziale, la prova si svolgerà a distanza  
il 2 dicembre p.v. con opportuni adattamenti rispetto alle prove degli anni precedenti. Essa 
sarà infatti gestita e svolta interamente online, accessibile dai propri dispositivi (PC, tablet o 
smartphone) tramite un’apposita piattaforma telematica dedicata. 
La gara è aperta a tutti gli studenti dell’Istituto, secondo le seguenti modalità: 
 

1. gli interessati si dovranno iscrivere entro il 23 novembre p.v. utilizzando il  seguente 

link  https://forms.gle/qkYhzpERpupLcbJQ9  , indicando le proprie generalità e 

la classe di appartenenza per poter creare una Classroom dedicata. 

2. La prova ufficiale si svolgerà il 2 dicembre alle ore 15,00 e avrà un durata di 60 

minuti, seguendo le istruzioni che verranno inviate successivamente a tutti i 

partecipanti registrati.  

Si raccomanda la massima serietà ed impegno nello svolgimento della prova. 
 

 
Il Docente Referente 
Prof.ssa Cosetta Castiglioni 

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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