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Al Sito Web

OGGETTO: Olimpiadi informatica edizione 2021: selezione scolastica

Nell’ambito delle  Olimpiadi  dell’Informatica,  limitatamente agli  studenti che hanno espresso il
desiderio  di  partecipare  all’esperienza,  è  prevista  per  il  giorno  23 Febbraio  2021  la  gara  di
selezione scolastica.

Istruzioni Gara Scolastica 23/02/2021

Gli studenti in data 22 febbraio, hanno ricevuto via email il link per scaricare il PDF protetto da
password entro le ore 16.00.

Qualche minuto prima delle 16:00, il referente locale comunicherà le password. La password non
deve venire condivisa prima delle 16:00.

Dalle 16:00 alle 17:30 gli studenti effettueranno la prova e potranno mandare le loro risposte sul
Google Form che trovano all’interno del PDF.

Esattamente alle 17:30 il form non accetterà più risposte e non saranno accettate risposte tardive
mandate tramite altri mezzi.

I risultati verranno pubblicati sul sito delle OII mercoledì 3 marzo. Sarà inviata una comunicazione
a tutti i referenti annunciando la classifica “provvisoria” che a sua volta diventerà “definitiva”  a
seguito della presa visione da parte dei referenti.

Al fine di poter vivere questo momento insieme anche se in remoto, dalle ore 15:00 sarà attivato
una  riunione  su  piattaforma  Meet  da  parte  del  referente  scolastico  al  link  comunicato  ai
partecipanti via email. 

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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