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Al Sito Web

OGGETTO: Olimpiadi informatica edizione 2021: giornata Demo

Nell’ambito della selezione scolastica delle Olimpiadi dell’Informatica, limitatamente agli studenti
che hanno espresso il desiderio di partecipare all’esperienza, è prevista per il giorno 18 Febbraio
2021 una sessione demo.

Istruzioni Demo 18/02/2021

La durata prevista per la Demo, viste le molteplici richieste, è stata estesa a 24 ore: inizia alle ore
13:00 del 18 febbraio e si conclude alle ore 13:00 del 19 febbraio.

Giovedì 18/02/2021, entro le ore 13:00,  ogni studente riceverà un’ email da noreply@olinfo.it
all’indirizzo di posta elettronica da lei inserito in area riservata in “registrazione atleti”.

Contenuto mail degli studenti:

·         Istruzioni di svolgimento e modalità di gara

·         Link per scaricare il PDF cifrato della prova

·         Link al Google Form per inviare le risposte

·        Link per accedere alla password di sblocco del pdf 

Sarà generato inoltre, un account di accesso alla Demo a ciascun referente per testare il sistema di
gara e poter inviare risposte.

Si fa presente che non è necessario svolgere il test di prova per l’intera durata della gara (cioè 90
minuti) bastano anche solo 15 minuti utili a visionare l’ambiente di gara e inviare alcune risposte
date anche a caso.

  

La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa M.Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

R.G.
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