
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
 

Sabato 16 Marzo 2019 
 
 

Sedi della Gara:  

 Liceo Classico “La Farina”, Via Oratorio della Pace 5, 98122 

Messina  

 Istituto Comprensivo Vittorini, Via Comunale, SS. 

Annunziata – 98168 Messina -  
 

i partecipanti alla gara potranno entrare in istituto a partire dalle ore 
 

13:30 alle ore 14.15 con i docenti accompagnatori che hanno dato la 

disponibilità a fare i supervisori d’aula (si consiglia di arrivare dalle 13.30 

alle ore 14.00 per evitare file in accoglienza); 

 

i genitori degli alunni non potranno entrare nell’istituto; 
 

  i docenti accompagnatori che non hanno dato la loro disponibilità a prestare 

sorveglianza nelle aule potranno entrare nell’istituto per controllare che i loro 

alunni abbiano tutti raggiunto le aule loro assegnate, ma poi dovranno 

abbandonare l’istituto per far ritorno alla fine della prova: 

 

i partecipanti si sistemeranno nelle aule loro assegnate assistiti da studenti 

dell’istituto che svolgeranno il ruolo di tutor e attenderanno l’inizio della prova 

prevista, in generale, alle ore 14:30; 

 

i pass individuali, che ciascun docente avrà cura di stampare e consegnare ai 

propri alunni, devono essere posti sul banco e nello stesso banco non possono 

sedersi due concorrenti della stessa scuola; 

 

 il tempo a disposizione è di 90 minuti per la categoria C1 e di 120 minuti per 

tutte le altre categorie C2, L1, L2 

 

durante  la  prova  non  è  consentito  l’uso  di  strumenti  di  calcolo  e  la 
 

consultazione di testi; 



è assolutamente vietato l’uso del cellulare e della calcolatrice, pena 

l’espulsione dalla gara. Pertanto i telefoni cellulari dovranno essere consegnati al 

supervisore prima dell’inizio della gara; 

 

 è possibile solo portare con sé penne, matite, gomma, forbicina, righello 
 
 

le risposte devono essere scritte a penna in modo chiaro e leggibile sul foglio 

risposta, pena l’invalidazione della risposta; 

 

al momento della consegna devono essere restituiti: foglio risposte - 

fogli utilizzati per i calcoli 
 

i partecipanti che termineranno la prova prima del tempo previsto 

consegneranno ai docenti supervisori d’aula l’elaborato, i quali annoteranno sul 

foglio firma l’ora di consegna, e i minuti impiegati; 

 i partecipanti che termineranno la prova nel tempo assegnato consegneranno ai 

docenti supervisori d’aula l’elaborato, i quali annoteranno sul foglio firma l’ora 

di consegna, che corrisponderà al tempo previsto per la prova; 



Per gli alunni presenti sia al  Liceo Classico La Farina che all’I.C. Vittorini 

 Tutti i partecipanti minorenni (anche i partecipanti della categoria C1, la cui 

prova dura 90 minuti) dovranno rimanere nelle proprie classi fino al termine di 

tutte le prove (120 minuti dall’ora di inizio). Al termine di tutte le prove 

usciranno dalle classi e si riuniranno con i docenti accompagnatori e/o 

verranno prelevati dai genitori. Si consiglia quindi di individuare un punto 

della scuola, in una zona del corridoio a piano terra o al piano superiore dove 

riunirsi con i propri alunni, informandoli in precedenza. Per definire ciò ci si 

potrà aiutare con le piantine presenti nel sito. Purtroppo, per motivi di 

sicurezza, non è possibile utilizzare il cortile interno e la palestra del Liceo La 

Farina in quanto sono in corso lavori di ristrutturazione. La situazione è molto 

più semplificata all’I.C. Vittorini in quanto sono occupate solo 6 aule e 122 

alunni. 

 

 
Messina 05/03/2019


