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Circ. n. 182

a.s. 2021/2022

Schio, 24 Novembre 2021

AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI GENITORI
Oggetto: Giochi di Archimede - Fase di Istituto
Gli studenti che partecipano Fase di Istituto dei Giochi di Archimede alla sono convocati
in Aula Magna Giovedì 2 Dicembre 2021 :

BIENNIO

ore 8:30-9:30

TRIENNIO

ore 10:30-11:30

INDICAZIONI PER LA GARA DEL BIENNIO 1^FASCIA ORARIA
Gli alunni delle classi che sono al Faber Box si presenteranno direttamente in sede centrale e
successivamente in Aula Magna 5 minuti prima dell’orario stabilito.
Gli alunni delle altre classi dovranno recarsi prima nella loro aula e poi presentarsi in Aula Magna 5
minuti prima dell’orario stabilito.
In caso di consegna della prova prima dell’orario stabilito:
-

gli alunni che hanno le aule in sede centrale possono rientrare in classe
gli alunni delle classi che sono al Faber Box dovranno aspettare in Aula Magna la
conclusione della gara e saranno riaccompagnati tutti insieme dalle docenti
Prof.ssa Paola Crestani e Prof.ssa Elena Bordignon.

INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE:
1) Tutti gli alunni convocati per la gara dovranno presentarsi in Aula Magna con un
quaderno/supporto rigido su cui scrivere.
2) Non è ammesso l'uso di calcolatrici, tavole, testi o appunti personali; agli studenti è concesso
solo l'uso di fogli di brutta copia, che non dovranno essere consegnati.
3) Il tempo totale a disposizione degli studenti è fissato in 60 minuti, sia per la gara del biennio
sia per quella del triennio.
4) Gli alunni devono igienizzarsi le mani all’inizio della prova, prima di accedere in Aula
Magna.
5) Durante lo svolgimento della gara gli alunni dovranno utilizzare sempre la mascherina.

6) Alla fine della prova ogni studente provvederà ad igienizzare la sedia che ha utilizzato.
7) Le risposte riportate nella griglia iniziale del testo stampato saranno l'unico elemento di
giudizio; ogni correzione o cancellatura nella griglia va considerata risposta errata.
Si raccomanda di garantire la massima serietà nello svolgimento delle prove, curando in particolare
che il lavoro venga svolto autonomamente da ciascuno studente in un clima di serenità e di impegno.

Presteranno sorveglianza durante lo svolgimento della gara:
1^fascia (8:00-10:00) Prof.ssa Maurizia Sacco e Prof.ssa Alessandra Reghelin
2^fascia (10:30-11:30) Prof.ssa Maurizia Sacco e Prof.ssa Elena Balasso

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

