Giochi della Chimica 2020: Finali regionali on-line!!

Il Coordinamento Nazionale (costituito dai proff. Agostino Casapullo, Giorgio Cevasco e
Raffaele Riccio) ha deciso di effettuare le Finali Regionali dei Giochi da remoto.
Le date previste per la chiusura delle iscrizioni e per lo svolgimento delle Finali regionali
restano immutate, cioè:
Chiusura Iscrizioni: ore 23:59 di domenica 26 aprile
Finali regionali: ore 10:00 sabato 16 maggio
Non ci saranno le Premiazioni Regionali ma se sarà possibile sarà organizzata la Finale
Nazionale a Roma alla fine dell'anno oppure non appena possibile.
Le Olimpiadi saranno svolte probabilmente on-line
Ecco alcune info indispensabili per una buona riuscita di questa edizione on-line dei Giochi:
1) Gli studenti che risulteranno iscritti al 26 Aprile riceveranno nei giorni successivi una email contenente le credenziali personali che consentiranno loro l'accesso alla pagina web
in cui visualizzeranno il format contenente le domande e le caselle delle risposte (come
sempre saranno riportate 4 possibili risposte tra cui lo studente dovrà indicare quella esatta,
e come sempre il punteggio finale sarà calcolato assegnando 3 punti per la risposta esatta,
-1 per la sbagliata e 0 per non data).
Per questo motivo è ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE verificare che l'indirizzo e-mail
degli studenti che avete inserito, o che inserirete da oggi in avanti, sia CORRETTO perché
se uno studente ha un indirizzo mail sbagliato NON potrà partecipare!!!
2) Nei primi giorni di maggio sarà effettuata una simulazione (maggiori dettagli saranno
forniti dopo il 26 Aprile) in cui gli studenti iscritti si collegheranno nello stesso momento al
server su cui saranno inseriti i quesiti della scorsa edizione dei giochi. Ciò consentirà agli
studenti di verificare la funzionalità delle loro credenziali e di correggere eventuali errori negli
indirizzi e-mail. Per questo scopo è necessario il supporto dei docenti: voi dovreste avvisare
i vostri studenti di questa prova e dire loro che se non ricevono via mail le credenziali entro
un certo giorno (presumibilmente entro giovedì 30 aprile, da confermare) DEVONO
AVVISARVI e comunicarvi il loro indirizzo mail ESATTO e poi voi dovrete tempestivamente
comunicarlo a Cevasco Giorgio.
3) Ovviamente gli studenti devono tenere un comportamento eticamente corretto in questa
versione "atipica" dei Giochi

