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ISTRUZIONI PER PARTECIPARE 

  

 

Premessa 

La prova di questa edizione si svolgerà il 23 marzo 2021 alle ore 8,30 esclusivamente on line per 

una durata di 5 ore. Il concorso è nazionale, quindi ci troviamo nella situazione di avere alunni che 

frequentano in presenza e alunni in DAD. Perché tutti i candidati si trovino nelle stesse condizioni, 

lo svolgimento della prova avverrà da casa, ma assicurando alla commissione la possibilità di 

vigilare sui concorrenti (secondo le modalità esposte sotto). A tal fine sono state predisposte delle 

classi con circa 20 persone ciascuna sulla piattaforma classroom, creando per ogni studente un 

account anonimo (Certamennumero@liceogalileicatania.edu.it). L’attribuzione del nome al numero 

d’ordine è stata fatta dall’animatore dell’istituto, che è individuato in un docente esterno alla 

commissione. 

 

 

PER I DOCENTI  

 

I giorni precedenti la gara: 

 Assicurarsi che tutti i candidati abbiano accettato l’invito arrivato sulla loro mail personale 

e si siano quindi inseriti nella classe loro attribuita (nome classe: Certamen Latinum 

Aetnaeum 1-20/21-40/41-60/61/78) 

 Contattare il referente prof.ssa Pontillo entro il 20 marzo se dovessero avere difficoltà 

tecniche. 

Il giorno della gara: 

 Non è necessaria una sorveglianza diretta, ma è possibile far svolgere la prova al candidato 

presso il proprio istituto se questi non avesse a disposizione strumenti adeguati a casa. 

Dovrà comunque attenersi alle istruzioni dei concorrenti (quindi garantire una visione della 

postazione di gara e dello schermo del computer). 

 

  

 

PER I CONCORRENTI   

 

I giorni precedenti la gara: 

 Rispondere all’invito arrivato sulla propria mail personale inserirsi nella classe attribuita 

(nome classe: Certamen Latinum Aetnaeum 1-20/21-40/41-60/61/78) 

 Creare una postazione di lavoro che preveda un computer con telecamera con cui 

collegarsi alla piattaforma Classroom e un dispositivo mobile (anch’esso collegato con 

l’account con dominio @liceogalileicatania.edu.it) che riprenda da dietro il concorrente 

permettendo alla commissione di vedere sia la scrivania che lo schermo del computer. 

 Contattare il proprio docente per ogni difficoltà tecnica. 

Il giorno della gara: 

 Collegarsi da casa alle ore 8:00 alla piattaforma Classroom con le credenziali fornite dal 

Liceo Galilei (Certamennumero@liceogalileicatania.edu.it) con entrambi i dispositivi. Un 

membro della commissione vedrà lo stesso account 2 volte. 

 È consentito che siano presenti sulla scrivania esclusivamente il materiale di cancelleria 

necessario e il dizionario di latino. Sullo schermo del computer si potrà accedere solo alla 

piattaforma Classroom, ma non a siti internet, né a dizionari online.  
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 La Commissione alle ore 8,30 inserirà su ‘Lavori del Corso’ la prova del Certamen. Il 

candidato accederà a Lavori del Corso (in alto nella schermata), svolgendo la prova sul 

Documento Google predisposto. 

 Il candidato alla fine della prova consegnerà il Documento Google premendo il pulsante 

‘Restituisci/Consegna’. Il candidato potrà a questo punto disconnettersi. 

 Qualora il candidato dovesse avere problemi di connessione (videocamera disattivata, 

mancato collegamento) dovrà rientrare immediatamente nella classe virtuale; dopo 

un’assenza superiore ai 5 minuti la sua prova sarà invalidata. 

 Le prove inviate in ritardo saranno escluse. 

 La Commissione si riserva di valutare ogni situazione anomala dovesse verificarsi. 

 

 


