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CIRCOLARE N.  236 
 
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA 
 

In riferimento alla Circolare n. 227 del 

Big Challenge”si svolgerà in modalità 
 

Potranno partecipare alla competizione c

 

I concorrenti potranno accedere direttam

 

Ciascun concorrente riceverà alle ore 1
Challenge. La trasmissione del codice av

 

La competizione durerà 45 minuti. 

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà

locali della scuola. 

 

Alla chiusura della gara ognuno dei parte

il proprio nome, cognome e classe. (e

qualità di referente, potrà essere contatta

della gara. 

 

Di seguito troverete la modalità per acce

 
SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
 

I partecipanti entrano nella pagina web d

 

Contest URL: https://contest.thebigcha
Codice The Big Challenge: ------ (verrà c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERC

O SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
OMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRA
n SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 
assia Sutrina, 2 – 01019  Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015 

struzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvet

della Scuo

LLA COMPETIZIONE THE BIG CHALLENG

7 del 09/04/2020, si informano i gentili genitori c

dalità online MERCOLEDÌ 29 APRILE, DALLE

ione coloro che si sono iscritti e che hanno pagato 

rettamente da casa, utilizzando un pc o un tablet.  

ore 14.15 di mercoledì 29 aprile un codice da

ice avverrà tramite registro online (BACHECA). 

olgerà all’inizio del prossimo anno scolastico, in or

ei partecipanti dovrà inviare una mail o un messagg

sse. (email: simolanari@yahoo.it /cell. 34763103

ontattata per eventuali dubbi o problematiche, anc

r accedere alla competizione. 

 web della gara con gli dati di accesso già in loro po

igchallenge.com/it 
verrà comunicato il giorno della gara).  

RICERCA 

AZIO 

ETRALLA 

.icvetralla.edu.it 

Ai docenti  
Ai genitori  

Agli studenti  
 Scuola secondaria di 1^ grado 

Al siti web 

LENGE 

itori che la competizione “The 
ALLE 14.30 ALLE 16.30.  

agato la quota di € 5.  

 

dice da inserire sul sito del Big 

CA).  

, in orario pomeridiano, presso i 

essaggio alla prof.ssa Lanari con 

6310396). La professoressa, in 

e, anche durante lo svolgimento 

loro possesso.  





I partecipanti inseriscono i dati richiesti: 

Regione: LAZIO 

Città: VETRALLA  

Nome della scuola: I.C. “A Scriattoli” 

Codice The Big Challenge: ------ (verrà comunicato il giorno della gara)  

Nome:........................... 

Cognome:........................... 

Data di nascita:........................... 

Livello (1^- 2^-3^ media):........................... 

Classe di appartenenza:........................... 

 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE: 
 

 La gara è completamente individuale 

 Ogni partecipante ha la possibilità di fare il test solo una volta  
 Nel corso della gara è fatto divieto ricorrere all’utilizzo di libri, dizionari, dispense, materiali web 

o essere aiutati da persone esterne 
 Qualsiasi infrazione delle regole comporta la squalifica del partecipante 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare gli organizzatori dell’evento sia nei giorni precedenti la gara che 

il giorno stesso. 

 

CONTATTI: 
Email: italy@thebigchallenge.com  

Telephone: +39 06 9480 1001 

Professoressa referente:  

Simona Lanari 347/6310396    

simolanari@yahoo.it 
 

 

 

Vetralla,24/04/2020  

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

 

 


