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CIRC. N°  125 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 04/02/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i  
X 

Personale Ata   

OGGETTO: GIOCHI DI ARCHIMEDE FASE D’ISTITUTO 18 FEBBRAIO P.V. 

 

Anche quest’anno l’istituto Capirola aderisce alle Olimpiadi della Matematica. Data la situazione emergenziale, 
la gara - individuale e basata su quesiti a risposta multipla - si svolgerà a distanza  il 18 febbraio p.v. con 
opportuni adattamenti. 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 8 febbraio p.v. utilizzando uno dei seguenti moduli: per 

la sede di Leno o per la sede di Ghedi e indicando le proprie generalità e la classe di appartenenza per poter 

creare una Classroom dedicata. 

2. Nei giorni 9, 10 e 11 febbraio si svolgerà la prova di simulazione obbligatoria: ogni partecipante è 

invitato a sperimentare la piattaforma dei giochi. Si dovrà collegare dalle 15 alle 19 in una delle date scelte, 

registrarsi tramite il proprio codice fiscale e utilizzare quale indirizzo email la propria @capirola.com. La 

simulazione di circa 45 minuti è obbligatoria per accedere alla fase successiva e al termine verrà rilasciata una 

ricevuta di partecipazione. 

3. La prova ufficiale si svolgerà il 18 febbraio alle ore 15,00 e avrà un durata di 90 minuti, seguendo le 

istruzioni che verranno inviate successivamente a tutti i partecipanti registrati ad entrambe le fasi. 

Si raccomanda la massima serietà ed impegno nello svolgimento della prova. 
 
I Docenti Referenti 
Prof.ssa Cosetta Castiglioni 
Prof,ssa Lucia Musatti 
Prof.ssa Elisabetta Muchetti 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni  

           
      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ2ZAyQAD6tBOTxS5CpohE-LAGg4GQxYK_3TiViq3RAwg3SQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCMpC37aXeLQfgq5QRkdOI256RjPMjosJCDtah-dN3pWE65A/viewform?usp=pp_url

