LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI”
AVVERTENZE PER I CONCORRENTI
I concorrenti ai CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI, che si svolgeranno sabato
26/03/2022 presso la sede del Liceo Scientifico Marconi di Parma in Via della Costituente 4/A ,dovranno attenersi
scrupolosamente alle seguenti avvertenze:
Orari di ingresso:
13,45-13,55

gruppo C1: entrata da Borgo Sorgo (a sinistra rispetto all’ingresso principale

)

14,05-14,15

gruppo L2: entrata da Borgo Sorgo (a sinistra rispetto all’ingresso principale

)

13,45-14,15

gruppo C2: ingresso ovest di via Costituente (a destra rispetto all’ingresso principale

13,45-13,55

gruppo L1: ingresso centrale di via Costituente (a fianco dell’ingresso principale

)

14,05-14,15

gruppo GP: ingresso centrale di via Costituente (a fianco dell’ingresso principale

)

)

Ogni concorrente entrerà a scuola dagli ingressi indicati e, senza sostare nei corridoi, raggiungerà rapidamente
l’aula assegnata (vedi istruzioni allegate)

1.

Nell’aula assegnata sarà presente il docente sorvegliante, che dopo aver fatto entrare uno alla volta i
concorrenti farà l’appello. Potrebbe essere richiesto un documento per verificare l’identità del concorrente.
RICORDARE DI PORTARE UN DOCUMENTO D’IDENTITA’.

2.

Nei posti assegnati dal docente, si troverà l’attestato di partecipazione alla gara.

3.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di svolgimento della gara comunicate dal responsabile d’aula.

4.

REGOLAMENTO PER LA GARA


NON E’ CONSENTITO portare in aula telefoni cellulari, nemmeno spenti. Se qualcuno si accorge di
averlo con sé deve dichiararlo al docente addetto alla sorveglianza e consegnare il telefono spento.



Strumenti di calcolo NON SONO AMMESSI; i concorrenti possono ovviamente usare righello, squadra,
forbici, colla, …



NON E’ CONSENTITO consultare testi.



Durante la prova, NON E’ CONSENTITO uscire dall'aula.



In aula, durante la gara, ci deve essere assoluto silenzio.



Si considerano solo i quesiti riservati alla propria categoria.



Leggere attentamente le avvertenze scritte dietro il foglio risposte che verrà consegnato in aula, soprattutto
per quanto riguarda i quesiti che ammettono più soluzioni.



5.

I servizi igienici potranno essere utilizzati da un solo concorrente per volta e non durante la prova.

TEMPI
La gara inizierà alle ore 14.30. Per la cat. C1 soltanto 1 ora e 30 minuti, per le altre 2 ore.

6.

CLASSIFICA E PREMIAZIONI


Al termine della prova i concorrenti dovranno allontanarsi dalla scuola senza sostare davanti all’edificio.



Per le ore 17,15 circa saranno riconvocati a scuola per la premiazione, via mail all’indirizzo con il
quale si sono registrati sul sito della Bocconi, solamente i primi tre classificati delle categorie C1, C2,
L1, L2 e il primo classificato della categoria GP. Potranno accedere all’edificio SOLO i concorrenti
convocati senza accompagnatori.



Entro 10 giorni verrà comunicato via mail, o tramite i docenti, la posizione in classifica di tutti i
concorrenti.

7.

NORME COVID
Sul sito del Liceo Marconi ( http://www.liceomarconipr.edu.it/ ) nella sezione COVID, sono elencate tutte le
procedure, le raccomandazioni e i protocolli per l’ingresso e la presenza nei locali del Liceo. La partecipazione
all’iniziativa, sarà garanzia che il materiale è stato letto e che ci si attiene alle indicazioni fornite.
Di seguito si ricordano le principali norme da seguire:
OBBLIGHI E DIVIETI


È vietato l’accesso ai locali in presenza di temperatura corporea oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali.



È vietato l’accesso ai locali laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.


È obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



È obbligatorio osservare le regole di igiene delle mani, respiratorie e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene definite dalle Autorità.



È obbligatorio l’utilizzo continuativo di mascherina di protezione delle vie respiratorie.



È obbligatorio il rispetto delle misure anti-contagio previste dalle Autorità competenti, e dal Liceo
Marconi presso il quale vengono svolte le attività.



L’accesso e l’uscita dai locali dovrà avvenire nel rispetto dei percorsi individuati.



Sono vietati gli spostamenti all’interno dei locali con eccezione fatta per quelli necessari al
raggiungimento degli stessi e all’eventuale utilizzo dei servizi igienici.

GESTIONE CASO COVID-19
Nel caso in cui un concorrente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, si procederà al suo
isolamento secondo le procedure previste, in attesa dell’arrivo del genitore/tutore/persona delegata, o in caso
di urgenze, del 118.

8.

CRITERI PER STILARE LA CLASSIFICA
La classifica sarà redatta sulla base dei seguenti criteri (e nel seguente ordine):
●

numero di quesiti risolti correttamente e completamente.

●

a parità di quesiti risolti correttamente: punteggio ottenuto. Ogni quesito correttamente risolto dà diritto a
un numero di punti corrispondente al suo numero d’ordine salvo diverse indicazioni. Per esempio:
domanda n°5 = 5 punti;

●

a parità di quesiti risolti correttamente e di punteggio ottenuto: tempo impiegato;

●

a parità di tutti i precedenti criteri: età (si classifica prima il concorrente più giovane).

Si classifica quindi prima il concorrente che ha risolto correttamente il maggior numero di esercizi e non
necessariamente chi ha ottenuto più punti.

9.

AMMISSIONE ALLA FINALE NAZIONALE
Alla finale nazionale, che si svolgerà il 14 maggio, saranno ammessi:

i primi 6 per la categoria C1
i primi 7 per la categoria C2
i primi 10 per la categoria L1
i primi 9 per la categoria L2

BUONA GARA A TUTTI

