
 

 Prot. N. 5057/IV.5  Reggio Calabria 05/05/2021

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI:

1 AI, 1 AM, 2 AI

Oggetto: Olimpiadi di astronomia 2020/2021– 
GARA INTERREGIONALE CATEGORIA: JUNIOR 2 e SENIOR. 

 

Si comunica che venerdì 7 maggio 2021,  presso la  sede Panella, aula n.  , si svolgerà la gara in 
oggetto, con inizio alle ore 10:30 e una durata di 2 ore e 30 minuti.

Tale gara vedrà impegnati gli alunni dell’Istituto, riportati nell’elenco seguente.

n. Alunno (cognome e nome) classe Categoria 
1 Chirico Giuseppe Francesco 1^AI JUNIOR 2
2 Bueti Santino 1^AM JUNIOR 2
3 Familiari Luca 2^AI SENIOR
4 Schiavone Angelo Matteo 2^AI SENIOR
5 Vilasi Filippo 2^AI SENIOR

I docenti  delle  classi  coinvolte   sono  invitati   a  non predisporre  verifiche  scritte  per   la  predetta 
giornata.

Gli studenti interessati, si presenteranno alle ore 9:40 presso la sede Panella, aula n 14, dove 
troveranno la Prof.ssa Antonina Laganà (docente referente) che, fatto l’appello dei partecipanti e fornite 
le istruzioni per la conduzione della prova, somministrerà la stessa, come da regolamento, di cui si riporta 
uno stralcio, con i punti salienti qui di seguito.

Collegamento video e Giudici di Gara 
La  Gara  sarà  monitorata  dal  Comitato  Organizzatore  con un collegamento  audio-video  che  utilizzerà  la  
piattaforma “meet” di Google. A ogni scuola verrà assegnato un Giudice di Gara (nel seguito Giudice, scelto 
dal  Comitato  Organizzatore  tra  i  componenti  delle  Giurie  delle  Sedi  Interregionali),  che  monitorerà  lo 
svolgimento della competizione dalle ore 09:45 e per tutta la sua durata. Il Giudice verificherà che la Gara si  
svolga secondo le regole descritte nel seguito e ha facoltà di emettere motivati provvedimenti di richiamo 
ufficiale e di squalifica qualora ravvisi violazioni. 

 Accesso degli studenti 
Gli studenti potranno accedere nell’aula a partire dalle ore 09:50 e fino alle ore 10:00. Gli studenti assenti alle 
ore 10:00 non potranno partecipare alla Gara. Sarà compito del Docente far depositare a parte zaini, telefoni e  
quanto non ammesso alla Gara prima che gli studenti raggiungano il posto loro assegnato. Per tutta la durata 
della Gara potranno essere presenti in aula unicamente il  Docente e gli  studenti  partecipanti.  Sarà inoltre  
possibile la presenza, purchè in posizione visibile, di un responsabile della parte tecnica. Non sarà possibile, a  
nessun titolo, la presenza di altre persone, e in particolare di persone collocate al di fuori del campo di vista  
della telecamera del PC utilizzato per il monitoraggio audio-video. La violazione di questa regola comporterà  
la squalifica di tutti gli studenti della scuola.
…………………………….
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 Inizio della Gara 
Entro le ore 10:25 i Docenti provvederanno, se lo riterranno opportuno, alla lettura delle regole della Gara.  
Alle ore 10:30, a seguito di una indicazione da parte del Giudice, i Docenti provvederanno alla distribuzione 
dei compiti. In quel momento la Gara avrà ufficialmente inizio. Non sarà possibile distribuire i compiti prima 
delle ore 10:30 e senza l’indicazione del Giudice. La violazione di questa regola comporterà la squalifica di tutti  
gli studenti della scuola. 

 Svolgimento della Gara 
Durante la Gara non sarà permesso l’uso di qualsiasi tipo di appunti,  sia in forma cartacea che in forma  
elettronica,  né  l’uso di  tablet  o  di  telefoni  cellulari.  Sarà  inoltre  vietata  ogni  forma  di  collaborazione  tra 
studenti. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte al Giudice. La violazione di queste regole 
comporterà la squalifica. Gli studenti potranno utilizzare il proprio materiale di cancelleria, come specificato 
nel file con le regole della Gara, e potranno tenere sul banco bottigliette di acqua e snack.
………………………….
 Uscita dall’aula 
Nel corso della  prova non sarà consentito agli  studenti  di  uscire dall’aula.  Eventuali  necessità  eccezionali  
dovranno essere discusse e autorizzate dal Giudice. Lo studente autorizzato dal  Giudice a uscire dall’aula  
dovrà consegnare il compito (fogli scritti e non scritti) al Docente, che lo custodirà fino al suo rientro. In  
nessun caso sarà possibile lasciare l’aula prima di un’ora dall’inizio della Gara. 

 Termine della Gara 
La fine della Gara verrà comunicata dal Giudice con preavvisi a circa 30 e 10 minuti prima del termine. Dopo 
il  termine  della  Gara  non  sarà  consentito  agli  studenti,  per  nessun motivo,  di  continuare  a  scrivere.  La 
violazione di questa regola comporta la squalifica dello studente. 

Consegna dei compiti 
Ogni  studente sarà  stato precedentemente  identificato dal  Docente  con un codice composto da tre  parti 
separate da un trattino (ovvero il segno meno): la prima indica la categoria di appartenenza (J1, J2 o S), la  
seconda è il codice identificativo della scuola (come da Allegato 1 al presente regolamento), la terza sarà un  
numero (da 1 fino a N, con N uguale al numero di studenti partecipanti) che verrà assegnato dal Docente in 
modo casuale. Il codice identificativo univoco di ciascun studente sarà quindi del tipo CC-XXX-YY (ovvero  
C-XXX-YY per i  Senior),  per  esempio:  J1-054-03.  Al  momento della  consegna il  docente annoterà l’ora,  
scriverà il codice identificativo dello studente sulla busta e inserirà nella busta sia la bella che la brutta copia.  
Non appena consegnato il compito gli studenti dovranno uscire immediatamente dall’aula. 

Scansione dei compiti 
Non appena tutti  gli  studenti  avranno consegnato,  il  Docente  provvederà  alla  scansione dei  compiti.  Le  
operazioni di scansione saranno monitorate dal Giudice e dovranno necessariamente svolgersi nell’aula della  
gara.  Qualora  nell’aula  non  sia  a  disposizione  uno  scanner,  il  Docente  potrà  utilizzare  una  comune 
applicazione di scansione per smartphone (come ad esempio CamScanner, SimpleScanner, o Adobe Scan).  
Tutti  i  fogli  di  un compito,  sia bella che brutta copia, dovranno far parte di un unico file .pdf. Il  nome 
assegnato a ogni file sarà il codice univoco precedentemente assegnato a ogni studente, per esempio: J1-054-
03.pdf. Il docente annoterà inoltre il numero di pagine di cui è costituito ciascun file.

Alla   consegna   della   stessa,   gli   alunni   riprenderanno   le   normali   attività   didattiche,   o   rientreranno   alle   rispettive 
abitazioni, come da orario della classe e secondo quanto opportunamente riportato sul registro elettronico, per richiesta delle 
famiglie.

Il Dirigente (Prof.ssa Anna Nucera)



Autorizzazione  partecipazione  OLIMPIADI  di  ASTRONOMIA  2021  –  Gara  Interregionale, 
categoria Senior/Junior 2.

 

Alunno______________________________________Classe_______________________

Destinazione: I.T.I.S. “PANELLA-VALLAURI”

Data di svolgimento: venerdì 07 MAGGIO, dalle ore 10:30
Durata: 2 ore e 30 minuti.

Io sottoscritto/a ________________________________________________, presa visione della circolare Prot.n.  __________

[  ] AUTORIZZO [  ] NON AUTORIZZO

la partecipazione di mio figlio_________________________________________ della classe _________

alla  Gara Interregionale, categoria Senior/Junior 2 -  OLIMPIADI di ASTRONOMIA 2021, per il 

giorno venerdì 07 MAGGIO.

secondo le seguenti modalità (per alunni attualmente in DAD):

ingresso in istituto:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

uscita dall’istituto:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Data: _______________  
Firma del genitore

____________________________

  
Firma dell’alunno

  
____________________________

Recapito telefonico genitore: _________________________

e-mail: ___________________________________ 


