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CIRCOLARE N. 107 
Ai docenti, 

agli alunni, 

all’ufficio comunicazione 

Oggetto: Olimpiadi di informatica – Selezione scolastica 

Si informano docenti e alunni che giorno 23 febbraio si svolgeranno, in modalità online, le selezioni 

per le Olimpiadi di Informatica. Gli alunni selezionati (segnalati con il fuori classe nel registro 

elettronico) effettueranno il collegamento da casa, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, seguendo le 

modalità di seguito riportate  (modalità identiche alla demo del 18 febbraio): 

 gli studenti riceveranno una mail con le istruzioni di gara e un link per scaricare il PDF della 

prova, protetto da password; 

 nella mail è presente anche un link dove sarà indicata la password per sbloccare il PDF; 

 all’interno del PDF sbloccato gli studenti vedranno: 

o il loro Codice Univoco (i PDF sono personalizzati) 

o un riepilogo delle regole più importanti  

o un link al form dove caricare le risposte  

o gli esercizi di prova.  

Suggerimenti utili per gli studenti: 

Il Google Form verrà chiuso alle ore 17:30 in punto, quindi lo studente ha circa 90 minuti a sua 

disposizione. E’ possibile inviare il form più di una volta: verrà considerato solo l’ultimo invio. Una 

volta cliccato “Invia” è ancora possibile modificare la risposta cliccando sul link “Modifica la 

risposta”. Si possono modificare le  risposte quante volte lo studente riterrà necessario: si consiglia 

di salvare le risposte, senza aspettare di aver finito tutte le domande. In questo modo non si correrà 

il rischio che un problema di connessione a fine gara  impedisca di validare la prova. Si consiglia di 

scrivere le  risposte su un foglio di carta, in modo da poterle reinserire velocemente nel form in caso 

di necessità. 
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