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288 ISIS  Cervignano del Friuli, 18/03/2022. 
 

        Alla studentessa Giorgia Moras 

        Al CDC della 4AFMA 

        Alle coordinatrici di sede:  

Prof.ssa  Giulia Brunato 

Prof.ssa Anna Pettarin  

        Al personale ATA sede Palmanova 

        Isis della Bassa Friulana 

 

 

Oggetto: Fase regionale Olimpiadi di Economia e Finanza 

 

Nei giorni 28, 29 e 30 marzo 2022 avranno luogo le prove di selezione regionale relative alla quarta edizione 

della competizione, secondo la ripartizione territoriale indicata nel Bando – Regolamento (alla lettura 

integrale del quale si rimanda). 

Per il Friuli-Venezia Giulia la data e l’orario di svolgimento sarà:  

29 MARZO 2022 DALLE ORE 10.15 ALLE ORE 11.15:  CATEGORIA SENIOR 

A tal fine si   ricorda cosa prevedono gli articoli 2, 4 e 7 del regolamento delle Olimpiadi in merito alle 

funzioni del RESPONSABILE DI GARA, al CALENDARIO DELLE FASI e allo SVOLGIMENTO DELLE GARE. 

ARTICOLO 2 

Funzioni del Referente d’Istituto, del Responsabile di gara e del Referente regionale 

Ogni scuola che intenda partecipare alle Olimpiadi deve individuare tra i propri docenti (omissis) 

b) un Responsabile di gara con compiti di vigilanza e controllo del rispetto della regolarità della 

competizione nelle selezioni regionali. Ogni Responsabile di Gara, nel caso riscontri una violazione delle 

norme di cui al presente Regolamento, può insindacabilmente decidere di escludere dalla gara uno o più 

concorrenti. 

ARTICOLO 7 

Avvertenze sullo svolgimento delle gare 

Non è consentito durante le gare, pena l’esclusione immediata, sia che si svolgano a distanza che in 

presenza: 

a) accedere ai locali preposti da parte di persone estranee allo svolgimento della prova stessa; 

b) accedere ai locali preposti per la prova con telefoni cellulari, smartphone, dispositivi tecnologici di 

qualsiasi natura e tipologia; 

c) consultare alcun tipo di testo cartaceo o digitale. 

Ciascuna prova è composta da 25 domande. Ogni domanda prevede 4 risposte di cui solo una è corretta. 

Il punteggio viene assegnato, per ciascuna domanda, secondo i seguenti 

criteri: 
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• 1 punto se la risposta è corretta 

• 0 punti se la risposta è errata 

Il punteggio totale della prova è dato dalla somma dei punteggi 

parziali ottenuti per ciascuna domanda. Il punteggio totale massimo 

raggiungibile è quindi di 25 punti. 

 

È obbligatorio rispondere a tutte le domande. A parità di punteggio, a livello regionale, supererà il turno il 

concorrente che avrà impiegato un tempo inferiore. In caso di ulteriore parità di condizioni supereranno il 

turno, a livello regionale: per la categoria 

Junior il candidato più giovane, per la categoria Senior il candidato più anziano. 

 

La durata massima della gara è di 60 minuti. È possibile visualizzare la prova per la prima volta all’interno 

della finestra temporale stabilita per ciascuna gara e visibile dopo avere 

effettuato l’accesso alla piattaforma con le credenziali partecipante. Non è comunque possibile consegnare 

la prova al di fuori della suddetta finestra temporale. 

È possibile salvare più volte la prova purché si sia data risposta a tutte le domande e non sia scaduto il 

tempo a disposizione. Ogni salvataggio sostituirà la versione della prova precedentemente archiviata. 

L’ultima versione archiviata sarà presa in considerazione dalla commissione per il calcolo del punteggio 

totale. 

L’ordine delle domande e delle risposte è casuale. L’ordine delle risposte varia ogni volta che si ricarica la 

pagina contenente la prova di gara. Per accedere alle gare sarà necessario seguire i passaggi riportati di 

seguito. 

 

1. Attraverso browser web recente ed aggiornato collegarsi su    https://piattaforma.oief.it/ 

2. Inserire le proprie credenziali partecipante, che saranno comunicate individualmente sul registro 

elettronico.  

3. Selezionare la gara relativa alla categoria del partecipante (Junior o Senior) cliccando sul pulsante “Vai ai 

dettagli della   gara”. 

 
AA/aa 

 
 

Per il Dirigente scolastico 
prof. Oliviero Barbieri 

 
prof.ssa Anna Adamo 

Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 30.03.2001 n. 165 
 

Originale cartaceo con firma autografa presente agli atti. 
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