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FAQ - EDIZIONE 2016-2017
Si possono richiedere informazioni utilizzando l'apposita pagina nell'area riservata al referente scolastico

Ma non è più prevista la funzione BLOCCO per il referente?
Lo sarà per le prossime gare

La squadra secondaA non riesce a loggarsi
Non ci risultano problemi, abbiamo veri�cato. Ricontrolli username e password

Non trovo un pulsante di attivazione per le squadre per la partecipazione alla gara odierna.
Le squadre devono essere caricate nel pnnello di controllo del ref scolastico e poi devono accedere alla sezione "gare"

Vi ho scritto qualche giorno fa ma non ho avuto risposta. Le squadre 2als1, 2als2, 2als3, 2als4, 2als5 non riescono ad entrare in piattaforma per inserire i
risultati!!
Accedendo alla sezione "gare", dopo aver selezionato regione e scuola, i dati registrati consentono l'accesso... controlli le password.

Non trovo nella classi�ca nazionale nessuna delle 15 squadre del mio Istituto che compaiono correttamente nella classi�ca di Istituto e della Regione Piemonte
No, le squadre compaiono regolarmente

Non riesco a trovare il tasto per digitare le risposte. Grazie
LA squadra deve accedere alla sezione "gara"

Per domani 13 e per il 15 c.m. c'e' un orario particolare previsto per la partecipazione alle gare? Grazie!!
Vedere la nota tecnica relativa alla gara di istituto

Purtroppo non ho avuto la possibilità della conferma delle squadre.E' possibile inserire squadre ed individuali anche domani pomeriggio (la gara è il 13)? E'
possibile cambiare la composizione squadre per le gare successive? Il numero dei componenti squadre può essere meno di quattro?
Si, in questa fase. Si, certo. No, quattro

domani parteciperemo alla gara a squadre per la scuola secondaria I grado vorrei sapere quando scaricare le prove e successivamente il tempo a disposizione
per riportare le risposte. Grazie
Vedere la nota tecnica relativa alla gara di istituto

E' possibile creare una squadra mista, ossi due studenti di seconda e due di terza(scuola secondaria superiore)?
No. Le OPS sono rivolte al primo biennio delle scuole superiori. Può creare una squadra mista con studenti di prima e seconda.

Ho creato le squadre. Come faccio per iscriverle alla competizione di martedì 13 dicembre?
Sono automaticamente iscritte alle gare.

In quale Istituto si svolgono le gare del 12-12-2016 in prov. di Sassari
Ciascuna scuola gareggia nel proprio istituto.

Vorrei cortesemente sapere se il giorno della gara d'istituto, si possono caricare le risposte nel pomeriggio e �no a quale ora. inoltre desidererei avere indicazioni
circa il tempo che viene registrato per il punteggio ( es. a parità di punteggio).
Sì. fare riferimento alla nota tecnica. In questa fase il tempo non viene considerato.

Gentile organizzazione, mi chiedevo se anche quest'anno è possibile aggiungere, modi�care le squadre o il numero dei giocatori individuali anche in corso
d'opera o se dopo l'inizio delle gare tutto è cristallizzato. Inoltre vorrei sapere se le squadre devono necessariamente contenere due giocatori di sesso maschile e
due di sesso femminile. Grazie , Maria Costanza Cedola
Sì, è possibile. Non necessariamente 2 maschi e 2 femmine.

Buonasera Vorrei sapere gentilmente se è possibile che un componente di una squadra possa anche partecipare individualmete
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Buonasera Vorrei sapere gentilmente se è possibile che un componente di una squadra possa anche partecipare individualmete
Si, certo. Deve essere registrato anche per la gara individuale

E' possibile, dopo l'iscrizione, dare la disponibilità alla candidatura del proprio istituto come sede regionale?
Abbiamo aggiornato la pagina con i dati della scuola. Ora è possibile (area riservata ref. scolastico)
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SEGUICI SU FB

Olimpiadi di Problem
Solving

Iniziano anche le gare individuali: oggi
gareggiano gli studenti della Scuola
Secondaria di Secondo grado

3 Commenta Condividi

4 h

Olimpiadi di Problem
Solving

Sono online i risultati della gara 1 a
squadre  scuola primaria. Hanno
partecipato 530 squadre, oltre 2100

14 h

Olimpiadi di Problem Solv…
783 "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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