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Scientifico Biomedico
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Scienze Umane Economico Sociale

Prot. N. 1989 del 16/05/2020

Al Dirigente Scolastico
Al Referente d’Istituto

Oggetto:

Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Si prega di informare gli alunni iscritti ed i loro genitori che

IL CENTRO PRISTEM
HA COMUNICATO
che è stata prorogata al 25/05/2020 la scadenza della registrazione alla piattaforma per le
iscrizioni alle "semifinali" che si terranno
on line sabato 6 giugno con inizio alle 14.30.
Alle 14.30 di sabato 6 giugno ogni concorrente iscritto alla piattaforma riceverà una password che
gli permetterà la lettura e l'eventuale stampa dei quesiti della propria categoria e gli consentirà di
inviare, sempre on line, le proprie soluzioni.
Si ribadisce che la gara si svolgerà, come detto, sabato 6 giugno alle 14.30 on line ma per il resto
con le consuete modalità. Avrà presumibilmente una durata inferiore (60 minuti per la categoria C1
ecc.), che verrà comunque precisata. Quando il concorrente ritiene di aver completato la propria
prova, "consegna" i risultati per mezzo di un controllo di invio delle risposte (Consegna) soggetto
ad ulteriore conferma da parte del partecipante; dopo la conferma non sarà possibile da parte sua
intervenire in alcun modo per cambiare le soluzioni. Il sistema tiene traccia dell'azione e della
tempistica di conferma in termini di data/ora/secondi. Quando il contatore raggiunge lo zero (in
termini di tempo residuo), la prova sarà considerata "consegnata".
Il centro Pristem

-

comunicherà le classifiche provvisorie [redatte secondo i consueti criteri di numero di
quesiti risolti, punteggio, tempo (per brevità non sarà considerata l'età)] lunedì 8 giugno.
Risponderà a tutte le eventuali contestazioni e pubblicherà le classifiche definitive martedì
16 giugno.
La classifica tradizionale (primo, secondo, terzo ecc. ) è prevista solo per la categoria GP, per
via del numero minore di partecipanti e di una loro maggiore adesione all'honor code. Per
le altre categorie sempre a livello nazionale, i concorrenti saranno divisi in fasce. Ad
esempio: prima fascia: quelli che hanno risolto tutti i quesiti in meno di x minuti; seconda
fascia: gli altri che hanno risolto tutti i quesiti e quelli che hanno risposto correttamente a
tutti i problemi meno 1; e così via.
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