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Circolare n. 348 

Oggetto: X OLIMPIADE DELLA CULTURA E DEL TALENTO - SEMIFINALI MACRO AREA 

CENTRO ITALIA 

 

 

Si comunica che le tre squadre vincitrici dei Giochi di Galileo: 

 

Democlà, Epicurei, Pomponio Mela, 

 

 potranno recarsi a Civitavecchia per svolgere le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del 

Talento il prossimo 6 marzo 2019. 

  

Il giorno 6 Marzo l’appuntamento è per TUTTE le squadre alle ore 7:45 presso il Teatro Traiano di 

Civitavecchia. Tutti sono invitati ad essere puntuali così da facilitare la fase di registrazione e 

procedere con le prove. Alla registrazione incontreranno il docente referente del liceo Democrito 

che  sarà presente durante le fasi delle gare.  

 

 Le domande delle prove saranno proiettate su un maxischermo e i partecipanti risponderanno dal 

proprio smartphone utilizzando un’applicazione gratuita. E’ NECESSARIO che ogni squadra sia 

dotata di almeno un device con sistema operativo iOS 8.0 o superiore oppure Android 4.4 o 

superiore con accesso a internet. Lo stesso device potrà essere utilizzato per più prove.  

 

Tutti i partecipanti dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere muniti, durante la registrazione, di 

un documento di identità in corso di validità (carta d'identità/ patente/ passaporto). Non saranno 

accettati libretti scolastici e/o tessere sanitarie e/o autocertificazioni. I partecipanti dovranno inoltre 

sedersi nei posti che saranno a loro assegnati e che verranno comunicati durante la registrazione.  

La partecipazione è gratuita mentre le eventuali spese di trasporto sono a carico delle famiglie. 

 

 Il termine delle prove è previsto entro le ore 18.00. Gli studenti torneranno autonomamente a casa. 

I genitori dovranno, su apposita dichiarazione, autorizzare i propri figli a partecipare in totale 

autonomia e a loro carico alle fasi semifinali delle Olimpiadi suddette. Il referente avrà cura di far 

annotare sul RE delle classi coinvolte, i nomi dei ragazzi e la nota di esonero da eventuali verifiche 

per il giorno successivo alle gare.   

 
Roma lì, 22 febbraio 2019 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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