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Agli insegnanti responsabili delle classi finaliste
Informiamo che la gara verrà effettuata in due turni: alle 8.30 sono convocate le classi delle scuole
secondarie (14 classi) e alle 9.30 le classi delle scuole primarie (10 classi), così come pubblicato sul
nostro sito.
Il ritrovo per entrambi i turni è davanti alla sede di Ingegneria: per il primo turno alle 8.20 per il
secondo alle 9.20.
Gli allievi devono portare solamente l’astuccio con tutto l’occorrente: penna, matita, righello, colla,
forbici e calcolatrice.
Non sarà possibile utilizzare i cellulari neppure come calcolatrice: gli assistenti chiederanno
agli allievi di posare i cellulari sulla cattedra.
Le classi saranno chiamate una alla volta e saranno affidate ad assistenti appositamente designati.
Gli assistenti sono, oltre ad insegnanti, giovani laureati e studenti del Dipartimento di Scienze Fisiche,
Matematiche e Informatiche, anche studenti del liceo scientifico che hanno partecipato al progetto
alternanza scuola-lavoro presso il Dipartimento.
Dopo circa 50 minuti l’insegnante di classe dovrà farsi trovare dove aveva lasciato gli allievi per
prendere in carico la classe. Nell’attesa della premiazione, gli alunni potranno consumare la merenda
e giocare, ma non è consentito l’uso del pallone. Quest’anno per motivi organizzativi non verrà offerta
la merenda.
Alla fine del primo turno le commissioni preposte cominceranno a correggere gli elaborati.
Le premiazioni verranno effettuate per livello scolare, a partire dalle scuole secondarie di primo
grado. Si prevede un primo turno di premiazioni verso le ore 11 e a seguire tutti gli altri.
A tutte le classi, durante la cerimonia di premiazione, verrà consegnato un sacchetto con alcuni
gadget, in ricordo della finale. Per non creare troppa confusione al momento della premiazione (già
abbastanza “concitato”) e ottimizzare i tempi, chiediamo di stabilire fin da ora quale sarà lo studente
delegato per venire a ritirare i gadget.
Si prevede che l’evento terminerà verso le ore 12.30.
Si richiede la massima collaborazione, da parte di tutti (insegnanti, studenti ed eventuali
genitori accompagnatori), al fine di lasciare gli spazi interni ed esterni della nostra Università,
il più possibile in ordine.
In particolare, non scrivere sui banchi, non gettare a terra nulla, né carte, né bottiglie, né bicchieri,
utilizzando gli appositi cestini, e chiedendo aiuto al personale per ogni evenienza ed esigenza
particolare.

Scusate se richiediamo esplicitamente comportamenti che dovrebbero essere ovvi, ma data
l’esperienza degli scorsi anni preferiamo “prevenire” piuttosto che essere costrette a “rimproverare”
poi.

GRAZIE a tutti!

