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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole partecipanti  

al Concorso ICT 

Ai referenti 

All’Albo on line 

Al sito 

 

OGGETTO: CONCORSO ICT Comunicazione RINVIO CONCORSO ICT OLYMPIC SCHOOL GAMES  
                       Istruzioni per accesso alla gara 

A causa di comunicazioni pervenute da vari Istituti partecipanti al Concorso in merito a diverse chiusure 
nella settimana di carnevale (dal 28 febbraio al 4 marzo) in base ad ordinanze sindacali,  

si comunica che il Concorso in oggetto verrà posticipato di una settimana, secondo il seguente calendario: 

LIVELLO CLASSI PRIME CLASSI 
SECONDE 

CLASSI 
TERZE 

Basic Lunedì  
 7 marzo 

Martedì 
 8 marzo 

Mercoledì 
 9 marzo 

Medium Lunedì  
 14 marzo 

Martedì 
 15 marzo 

Mercoledì 
 16 marzo 

Advanced Lunedì  
 21 marzo 

Martedì 
 22 marzo 

Mercoledì 
 23 marzo 

In merito a tale posticipo si comunica, inoltre, che: 

- i link di accesso alle prove verranno inviati via e-mail a tutte le scuole partecipanti e ai relativi referenti 
nelle seguenti giornate: 

mercoledì 2 marzo per livello basic; 

mercoledì 9 marzo per il livello medium; 

mercoledì 16  marzo per il livello advanced. 

-Gli alunni potranno accedere alle prove da PC Desktop, portatili e dispositivi mobili. 
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-E’ consigliabile che in ogni dispositivo sia attivo un solo account (preferibilmente account GSuite o gmail). 

-I link saranno attivi nelle giornate indicate nel calendario dalle ore 10:15 alle ore 11:00.  

-Il candidato può effettuare un solo invio; pena la squalifica. 

-Si ricorda che i partecipanti avranno a disposizione sui link (art.7 comma 1 Durata dei test): 

15 minuti per il livello basic 

20 minuti per il livello medium 

30 minuti per il livello advanced. 

-Gli alunni, all’accesso dei test, dovranno inserire nel modulo i seguenti dati come da esempio riportato:  

e-mail dell’Istituto di appartenenza:  meic88900b@istruzione.it;  

cognome e nome: Rossi Mario 

scuola e plesso di appartenenza: I.C. Santa Teresa di Riva di Riva (ME), plesso “L. Petri” 

classe e sezione:  I A. 

-Le graduatorie di ogni singolo livello verranno comunicate via email alle scuole e ai referenti del Concorso 
nei giorni: 

giovedì 10 marzo per livello basic; 

giovedì 17 marzo per il livello medium; 

giovedì 24 marzo per il livello advanced. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il Presidente della Commissione del Concorso  

docente  

ROBERTA INGOGLIA 

n. (cell.) 368 3510899. 

    

 
        
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza Interdonato 

http://istruzione.it/

