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Circ. n.231/ISIS                         Cervignano, 05/02/2022
      

Agli studenti delle classi dell’ITsT “A. Malignani” di Cervignano  
2TELA, 2TELB, 3TELA, 3TELB, 4TELA, 4TELB  

e alle loro famiglie 
 

Agli studenti 
Cristin Luca – classe 4LSAB – Liceo “A. Einstein” 
Paul Sara – classe 2SSAA – IPSSCSSS “E. Mattei” 

e alle loro famiglie 
 

Ai docenti delle classi coinvolte 
 

Ai coordinatori di sede 
 Al personale ATA 

Al DSGA 
 
 
Oggetto: Istruzioni per lo svolgimento delle Olimpiadi di Informatica 2022 

 

Si ricorda che la Selezione Scolastica valida per le Olimpiadi di Informatica 2022 avrà luogo martedì 8 
febbraio 2022. La prova, della durata di 90 minuti, dovrà svolgersi tassativamente dalle ore 11.00 alle ore 
12.30.  

Come di seguito specificato, alcune classi svolgeranno la prova in modalità online nei laboratori della scuola, 
altre in modalità cartacea nella propria aula.  

Indicazioni per lo svolgimento in modalità online 

La sera prima della gara ogni studente riceverà via email, sulla casella di posta indicata nel modulo di 
iscrizione, un file PDF protetto da password con la prova e un link dove verrà visualizzata la password all’orario 
di inizio gara. Il giorno della gara, entro la fine dei 90 minuti, lo studente dovrà visitare il Google Form indicato 
nella sua prova e inviare le risposte. Il form sarà chiuso allo scadere dei 90 minuti. Si consiglia di munirsi di 
carta e penna. 

Indicazioni per lo svolgimento in modalità cartacea 

All’orario di inizio della gara, ogni studente riceverà su supporto cartaceo la propria prova che sarà nominativa. 
All’interno di ciascuna prova sarà presente un link attraverso il quale lo studente dovrà inviare le risposte. 
L’accesso al form dovrà avvenire tramite un proprio dispositivo digitale (in caso di impossibilità, comunicare 
preventivamente al docente referente). A fine gara non sarà più possibile inviare ulteriori risposte. 

Organizzazione per l’ITsT “A. Malignani” di Cervignano 

Durante la terza ora di lezione, il prof. Marini provvederà a distribuire ai docenti in orario delle classi interessate 
il materiale necessario per lo svolgimento della gara.  

La lezione della terza ora dovrà terminare alle ore 10.50 per permettere la predisposizione e la consegna 
del materiale agli studenti da parte del docente in orario. 

 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
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Le classi coinvolte saranno organizzate come di seguito specificato: 

Classe Aula Modalità di svolgimento 
della prova 

2TELA 1AU01 cartacea 

2TELB 1AU02 online (Lab. Mobile) 

3TELA 1AU03 cartacea 

3TELB 2LA02 online 

4TELA 2LA01 online 

4TELB 2AU02 cartacea 

I docenti in orario sono incaricati della sorveglianza. Al cambio dell’ora, il docente attenderà l’arrivo del docente 
dell’ora successiva, in modo da garantire un’adeguata sorveglianza.  

Organizzazione per il Liceo “A. Einstein” 

Lo studente Luca Cristin si recherà alle ore 10.50 presso l’aula TLA01, dove svolgerà la prova in modalità 
online, sotto la sorveglianza del prof. Andrea Ballaminut. 

Organizzazione per l’IPSSCSSS “E. Mattei”  

La studentessa Sara Paul si recherà alle ore 10.50 presso l’aula LABINFO02, dove svolgerà la prova in 
modalità online, sotto la sorveglianza delle prof.sse Irene Ipsaro (terza ora), Erica Camuffo (quarta ora), 
Francesca Tubetto (quinta ora). 

Tutti gli studenti in DAD (predisposta entro domenica 6 febbraio) svolgeranno la prova in modalità 
online da casa. 

Al termine della prova, le lezioni riprenderanno regolarmente. 

Per qualsiasi necessità contattare il prof. Cristian Marini all’ indirizzo marini.cristian@isisbassafriulana.edu.it. 

 
 
 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri 

 
Prof.ssa Selenia Dittongo 

Docente delegato  ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 

 
       Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti 

CM/sd 
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