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Comunicazione n. 114           Fondi, 6 febbraio 2021 
 

Agli alunni  
 

Al prof. Tedesco referente del progetto “Giochi di Archimede” 
 

A tutti i docenti 
 

- DSGA –  
Registro elettronico 

Sito web (Comunicazioni del DS) 
 

Oggetto: Giochi di Archimede 2020-2021 

I Giochi di Archimede si terranno in modalità online il 18 febbraio 2021.  

La partecipazione ai Giochi di Archimede sarà a distanza tramite smartphone, tablet o computer ed i 

concorrenti si collegheranno da 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 si svolgerà in 

uno 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 nel pomeriggio 

(15.30-19.00) ricevendo il link necessario. 

Tutti i ragazzi i cui nominativi sono stati forniti dai propri docenti di Matematica riceveranno una prima 

email su @itifondi.it con il link per la simulazione da effettuare obbligatoriamente. Successivamente per 

il giorno 18 febbraio riceveranno una seconda email con il nuovo link per la partecipazione alla gara. 

Si ricorda comunque di procurarsi il Codice Fiscale ed una email esterna a quella della scuola (@itifondi.it). 

Buona preparazione a tutti.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

(firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 


