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                       Reggio Calabria, 04/03/2021 
 

                                                                                                         Al Personale Docente/Educativo 
                                                                                     Al Personale ATA 

Al DSGA                    
                                                                                                    Ai Genitori/Alunni scuola sec. II grado 

                                   Classi 1A LCO-1B LCE- 3E LCO 
                                                                                            Sito Web: www.convittocampanella.edu.it 

Bacheca Argo Docenti 
Bacheca Argo Genitori 

Bacheca Argo ATA 
 

Circolare n. 105  Docenti /Educatori.  
Circolare n.  99   Genitori/Alunni 
Circolare n.  83  Personale ATA    
 
 

Oggetto: Scuola Secondaria II grado: Olimpiadi della Cultura e del Talento XII Edizione 20/21 
                 GIOCHI DI GALILEO 
 

        Comunico che LUNEDI’ 08/03/2021 si svolgerà online la prima fase delle Olimpiadi della Cultura e del 
Talento XII edizione, Giochi di Galileo, che avranno una durata di 40 minuti dalle 10:30 alle 11:10. 
 
    Per l’occasione le quattro squadre del nostro istituto iscritte alla competizione alle 10:20 si recheranno, 
accompagnate dai docenti individuati, nelle aule del piano mansarda destinate allo scopo, come di seguito 
assegnate: 
 

SQUADRA ALUNNI AULA DOCENTE 

ACOMPAGNATORE 

“I CONVITTI 
DRAGONI” 

Martino Demetrio, De Lorenzo Giovanni, 
Fraschini Giada, Oliveri Elisabetta, 
Sgarlato Sofia, Tripodi Francesca (tutti 
della classe 1^A LCO) 

 
60 

 
Procopio Vincenzo 

 

“SUPERCLASSICO” Currò Greta, Catanese Alessia, Latella 
Alessandra, lombardo Anna, Malluzzo 
Giulia, Megali Samuel (tutti della classe 
1^A LCO) 

 
62 

 
Totino Antonella 

“TEENS FOR 
CULTURE” 

Laganà Benedetta, Alescio Alessandro, 
Crea Antonino, Greco Elisa, Ripepi 
Rebecca, Scimoni Giulia (tutti della classe 
1^B LCE) 

 
63 

 
Musolino Anna Maria 

“MIRMIDONI” Lazzarino Domenico M., Barreca Fabiana, 
Gangemi Bruno, Martino Chiara, Verduci 
Frencesco S., Zoiti Emanuele (tutti della 
classe 3^E LCE) 

 
72 

 
Corso Maria 

 
        Il link di accesso alla prova sarà inviato dall’organizzazione delle Olimpiadi alla docente referente, 
prof.ssa Diano Daniela, che lo inoltrerà ai capitani delle squadre poco prima dell’inizio della prova.  
       Ogni squadra dovrà far accesso dal dispositivo dell’aula registrandosi con l’email del capitano (indicata in 
fase di iscrizione). Al fine di rispettare le regole di distanziamento anti-COVID-19, solo uno dei componenti la 
squadra opererà al computer, mentre i compagni, seduti ognuno al proprio banco, potranno partecipare 
seguendo dalla LIM collegata al pc. 
 



È importante ricordare che:  
 ogni squadra potrà loggarsi da un solo dispositivo, in caso di log da più dispositivi la squadra sarà 

eliminata;  
 il capitano della squadra dovrà tenere a portata di mano il codice alfanumerico identificativo della 

squadra (reperibile dall’area utenti), in quanto andrà inserito all’interno del test;  
 non sarà possibile svolgere più volte la prova, una volta effettuato il primo log quello sarà considerato 

l’unico tentativo valido della squadra;  
 il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento è di 40 minuti. Al termine dei 40 minuti il 

tentativo non si chiuderà automaticamente, ma una prova consegnata oltre tale limite temporale sarà 
considerata nulla.  

 
      Invito tutti i componenti delle quattro squadre a leggere con attenzione le istruzioni contenute nell’allegato 
inviato dal Comitato Organizzativo. 
 

 

                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                documento informatico firmato digitalmente 

                                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 



 

 

 

Comunicato OCTXIIGG01 

1 marzo 2021 

 

INDICAZIONI SUI GIOCHI DI GALILEO 

Modalità di svolgimento 

 

 

Co e p evisto dall’a ti olo  del Re ola ento della ’ edizione i Gio hi di Galileo si svol e anno 
lunedì 8 marzo in modalità digitale.  

La prova verterà su un test di 50 domande da completare in un tempo massimo di 40 minuti. 

O ni ”stituto pot à s e lie e in autono ia l’o a io di svol i ento nella as ia o p esa tra le ore 

08:00 e le ore 14:00; è tuttavia consigliabile che tutte le squadre dello stesso Istituto svolgano la 

prova in contemporanea. 

La prova si potrà sostenere sia in caso di didattica in presenza che in caso di didattica a distanza 

(in questo ultimo caso con i componenti della squadra collegati tra loro in videochiamata), fermo 

estando he l’O anizzazione in questa fase non entra nel merito della eventuale decisione della 

squadra di far sostenere la prova solo ad alcuni rappresentanti. 

Si qualificherà alle semifinali la prima classificata di ogni Istituto, in caso di pari merito si 

qualificherà la squadra che, nelle domande di difficoltà più elevata (indicate chiaramente nel form 

di svolgimento del quiz), avrà ottenuto un punteggio maggiore (cfr art 3). 

 

Per sostenere la prova è importante attenersi alle seguenti indicazioni: 

1) sarà inviato il link di accesso alla prova esclusivamente al docente referente che lo inoltrerà 

ai capitani delle s uad e all’o a io sta ilito dall’istituto pe  lo svol i ento della p ova; 
2) ogni squadra dovrà far accesso da un unico dispositivo registrandosi con la mail del 

capitano (indicata in fase di iscrizione)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3) Una volta inse ita la ail e li ato sul tasto et you  a i  link  il apitano i eve à una 
e-mail con il link di accesso alla prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Cli ando su Visit Gio hi di Galileo    e su essiva ente su Get sta ted  si aprirà il 
quiz e partirà il countdown di 40 minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

È importante ricordare che: 

- ogni squadra potrà loggarsi da un solo dispositivo, in caso di log da più dispositivi la 
squadra sarà eliminata; 

- il Capitano della squadra dovrà tenere a portata di mano il codice identificativo della 
s uad a al anu e i o epe i ile dall’a ea utenti , in uanto and à inse ito all’inte no del 
test; 

- non sarà possibile svolgere più volte la prova, una volta effettuato il primo log quello sarà 
considerato l’unico tentativo valido della squadra; 

- il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento è di 40 minuti. Al termine dei 40 
minuti il tentativo non si chiuderà automaticamente ma una prova consegnata oltre tale 
limite temporale sarà considerata nulla.  

 

        IL COMITATO ORGANIZZATIVO 


