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Istruzioni per lo svolgimento della fase FINALE  

 
ISTRUZIONI per il Coordinatore dell'Unità locale 

APPENA POSSIBILE e comunque QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA GARA 

1. Prendere accordi con il DS per la logistica dello svolgimento della gara che assicuri il rispetto dei 

principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dalle 

Autorità Governative in relazione all'emergenza epidemiologica in atto. 

2. Predisporre un collegamento audio-video nei locali di svolgimento della gara che permetta di  

   visualizzare a distanza i concorrenti durante lo svolgimento della gara.   

   Effettuare qualche giorno prima della gara una prova di collegamento con M&R 

3. Acquisire dal cloud della propria Unità l'elenco ufficiale degli ammessi ed il relativo codice PIN  

   che dovranno essere consegnati ai Tutor d'aula al momento della gara. 

4. Raccogliere le liberatorie dei concorrenti (formulate secondo il fac-simile allegato e sottoscritte)       
    ed inviarle prima dello svolgimento della gara all'indirizzo  e-mail:                
    matematicarealta@gmail.com. 
 

5. Comunicare ad M&R i nomi dei Tutor d'aula e il loro contatto (e-mail e n. cellulare). 
 
IL GIORNO DELLA GARA 

5. Scaricare (dall'apposito link ricevuto via e-mail) il testo della gara e provvedere alla sua  

    riproduzione perché possa essere distribuito a ciascun partecipante.  

6. Al termine della gara inviare il plico contenente gli elaborati e l'elenco dei presenti per posta  

   all'indirizzo 

    Segreteria Matematica & Realtà  - Dipartimento di Matematica e Informatica  

    via Vanvitelli 1   06123  PERUGIA 



ISTRUZIONI per i Tutor d'aula  

IL GIORNO DELLA GARA - FASI PRELIMINARI 

1. Acquisire dal Coordinatore locale l'elenco ufficiale degli ammessi con il relativo CODICE PIN 

2. Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale della gara attivare il collegamento audio-video già  

   predisposto con M&R 

3. Accogliere i ragazzi in aula e indicare loro il posto assegnato 

4. Consegnare il CODICE PIN (in  modalità riservata) a ciascun candidato  

5. Chiedere ai ragazzi di spegnere il proprio cellulare e ritirarlo per l'intera durata della gara 

6. Leggere le istruzioni ai partecipanti  

7. Poiché non è consentito lasciare l'aula prima di 60 minuti, consigliare ai concorrenti di andare in  

    bagno, se necessario 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

8. Consegnare a ciascun concorrente la scheda contenente i quesiti di gara 

    Durante la gara procedere alla registrazione delle presenze  

9. La gara ha durata massima di 90 minuti  

10. Al momento della consegna scrivere nella scheda il tempo utilizzato dal concorrente in minuti e  

      secondi (NON L'ORARIO)  

DOPO LA GARA  

11. Consegnare al Coordinatore dell'Unità locale: 

     - l'elenco delle presenze 

     - la busta con gli elaborati 

 

 

 



ISTRUZIONI per i partecipanti  

1. I ragazzi finalisti che intendono partecipare alla gara devono aver fornito al Coordinatore locale  

   l'opportuna liberatoria.  
 

2. Appena ricevuta dal Tutor d'aula la scheda della gara, trascrivere con la massima attenzione il   

    codice PIN nell'apposito spazio (la prova deve essere anonima; è assolutamente vietato  

    scrivere nella scheda nome e cognome o qualunque altro carattere identificativo)  

3. Svolgere i quesiti in un foglio di "brutta copia". 
   È permesso consultare il materiale didattico e usare gli strumenti in proprio possesso     
   (cancelleria, calcolatrici scientifiche anche grafico-simboliche, table, PC )  
   Non è ammesso l’uso del cellulare, iPod, iPad.  

   Qualunque apparecchiatura che permetta un collegamento alla rete internet, comprese schede   
   bluetooth e wireless deve essere disattivata, pena l’annullamento della prova  
    

   E' assolutamente vietato chiedere spiegazioni o chiarimenti durante lo svolgimento del test.  

4. Una volta risolto l’esercizio, solo quando si è sicuri del risultato, riportare le risposte nell’apposito  
    spazio presente sulla scheda accompagnate dalle motivazioni e da eventuali commenti.  
    Si raccomanda di scrivere in buona calligrafia evitando le cancellature.  
 

5. Durante la prova non è consentito uscire dall'aula e chiedere spiegazioni o chiarimenti   
 

6. Al termine della prova, consegnare solo la scheda della gara (NON È CONSENTITO  

   ALLEGARE LA BRUTTA COPIA)  

7. E' necessario rispettare il tempo massimo di consegna riportato sul testo 

8. Nella valutazione degli elaborati la Commissione giudicatrice terrà conto (nell'ordine) 
    - della correttezza dei risultati 
    - della completezza delle motivazioni 
    - della qualità della presentazione 

    - del tempo utilizzato per lo svolgimento 
 

 

 


