
Ai/alle Referenti di istituto delle Olimpiadi della Matematica 2022/2023

Di seguito trovate indicazioni sulla gestione delle segnalazioni e delle convocazioni per la Gara Distret-
tuale e sull’iscrizione alla gara stessa degli alunni e delle alunne della vostra scuola che saranno stati/e
convocati/e.

In questo momento è in corso la transizione tra due sistemi di gestione delle gare: ci dispiace se questo
ha provocato qualche cambiamento delle procedure in corso d’opera. Sperabilmente questo disagio sarà
transitorio e limitato solo a questo breve periodo di quest’anno.

Segnalazioni e convocazioni per la Gara Distrettuale Al momento della ricezione di questa lettera
nella vostra area riservata sarà apparso un nuovo link che porta a un nuovo foglio elettronico (dal titolo
“〈〈Codice scuola〉〉 (2)”), nel quale potrete segnalare gli studenti per la Gara Distrettuale. Nel foglio
trovate tre schede:

� La scheda “Pannello”, con le informazioni della vostra scuola, il resoconto del numero di studenti o
studentesse che selezionate, e le istruzioni per la selezione.

� La scheda “Selezione”, in cui trovate i/le primi/e trenta del biennio (Sezione 1), in base ai punteggi
ottenuti ai Giochi di Archimede, i/le primi/e trenta del triennio (Sezione 2), e trenta righe vuote
per eventuali studenti o studentesse da aggiungere che non appaiono nei primi due elenchi (Sezione
3).

� Una scheda “Selezionati”, dove sono elencati gli studenti e le studentesse selezionati con tutte le
loro informazioni, in ordine alfabetico per cognome.

Per ciascuna riga della Scheda trovate in fondo (colonna N) una casella di spunta di selezione. Per
gli studenti selezionati è richiesta anche la data di nascita (colonna O, solo se non era stata inserita
precedentemente nei fogli di Archimede).

I dati di contatto degli studenti (telefono e email, colonne P e Q) non sono obbligatori, ma - almeno
uno di essi - saranno utili a Responsabili, Coordinatori e Coordinatrici Distrettuali (nel seguito abbreviati
RD e CD) se dovranno comunicare rapidamente con gli studenti, per dargli indicazioni riguardo la gara.
Se li avete vi preghiamo di inserirli.

I dati (e in particolare la spunta di selezione) in questo foglio possono essere cambiati sia da voi, sia
da CD o RD del vostro distretto. Potere quindi usare la spunta per segnalare studenti e poi CD e RD
potranno decidere i convocati sulla base delle vostre segnalazioni.

Vi chiediamo gentilmente di inserire queste informazioni entro
venerd̀ı 20 gennaio 2023.

Dopo questa data, potrete accedere al foglio solo in lettura, e per eventuali modifiche dovrete rivolgervi
a RD e CD, i/le quali potranno modificarle (e quindi fissare le convocazioni) fino a

domenica 22 gennaio 2023.

Questo sistema è stato pensato come strumento dei Referenti di istituto per comunicare con RD e
CD, e per permettere di elaborare osservazioni statistiche sui convocati alla Gara Distrettuale. Perciò vi
preghiamo di utilizzarlo anche se avete già concordato i nominativi per altra via.

Iscrizione alla Gara Distrettuale Per la Gara Distrettuale useremo un nuovo sistema (che rispetta
alcuni requisiti ormai richiesti dal punto di vista della privacy): per questo è necessario che Referenti (e
studenti) si registrino nel sistema nuovo. Il sito dispone di una sezione di aiuto; in ogni caso in caso di
problemi con il suo funzionamento si può scrivere all’indirizzo info@olimpiadi-scientifiche.it .
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Diventare utenti del nuovo sito Come prima cosa, bisogna che i/le Referenti (almeno quelli degli
istituti in cui alcuni studenti o studentesse sono stati/e convocati/e alla Gara Distrettuale) diventino
utenti del sito https://olimpiadi-scientifiche.it, se già non lo sono.

Questa operazione può essere svolta fin da subito. Si tratta di

1. accedere al sito https://olimpiadi-scientifiche.it

2. cliccare sul link “registrati” in alto sulla sinistra

3. inserire i dati richiesti (Nome, Cognome, indirizzo email, password scelta, numero di telefono cel-
lulare e, facoltativamente, codice fiscale e data di nascita). In fase di registrazione è importante
indicare lo stesso indirizzo email precedentemente indicata per l’adesione della scuola ai Giochi di
Archimede per agevolare il processo: infatti il sistema in questo modo vi riconoscerà (altrimenti, per
evitare che chiunque, anche uno studente, si registri come Referente, verrebbe richiesta la conferma
alla Segreteria della scuola).

4. Cliccare sul pulsante “registrati” in fondo alla pagina: verrà inviata una email di verifica alla casella
di posta da voi indicata (con oggetto “Verifica dell’account per Olimpiadi Scientifiche”), contenente
un link che va cliccato per attivare il proprio account (questo serve per assicurarsi che l’indirizzo
email scritto sia corretto e non ci siano iscrizioni automatiche da parte di software pirata).

5. Cliccare sul link fornito (si arriva a una pagina dove si deve scegliere il proprio ruolo)

6. scegliere come ruolo “Insegnante”

7. inserire la scuola di appartenenza scegliendola nell’apposito elenco con ricerca (anche qui, va indicata
la stessa dei Giochi di Archimede).

A questo punto si è ultimata la registrazione come insegnante ed è possibile utilizzare il sito cliccando
sul logo in alto a sinistra per tornare alla pagina principale.

Questi passaggi dovrebbero richiedere un tempo molto ridotto; inoltre non saranno da ripetere per
future iscrizioni alle Olimpiadi della Matematica o altre Olimpiadi gestite da questo sito, dal momento
che i dati degli utenti permangono di anno in anno. In particolare, chi li avesse già fatti per le gare di
Informatica non deve ripeterli.

2. Qualificarsi come Referenti e approvare partecipanti Qualificarsi come Referente delle
Olimpiadi della Matematica e confermare i nominativi dei convocati sarà possibile solo a partire dal

20 gennaio
(e fino al

2 febbraio).

A partire dal 20 gennaio, infatti, dopo aver effettuato il login su https://olimpiadi-scientifiche.it con il
proprio indirizzo email e password, nel riquadro delle “Olimpiadi della Matematica”, apparirà un pulsante
“Iscrivi scuola”, che va premuto. Senza questo passaggio gli studenti non potranno iscriversi
alla gara. Con questo il sistema vi attribuirà la qualifica di Referenti di istituto per queste gare.

Nello stesso periodo gli studenti e le studentesse del vostro istituto convocati da CD e RD per la Gara
Distrettuale potranno (e dovranno) iscriversi a loro volta al sito (vedere per questo la guida relativa a loro).
Quando avrete usato il pulsante “Iscrivi scuola” essi potranno anche iscriversi alla Gara Distrettuale.

A partire dal 22 gennaio la lista dei convocati sarà definitiva e potrete iniziare ad approvare la
partecipazione alla Gara Distrettuale: dovrete usare il pulsante “Gestisci” del riquadro delle Olimpiadi
di Matematica che si trova nella pagina principale. In questa fase, dato che si stanno effettuando le
iscrizioni alla fase distrettuale, vanno approvate le iscrizioni solamente degli studenti convocati per essa.
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Quando avrete approvato tutti (e soli) i convocati della vostra scuola alla Gara Distrettuale le operazioni
per quest’anno saranno terminate per voi.

Va comunque notato che anche CD e RD hanno la possibilità di approvare e cancellare le iscrizioni
alla Gara Distrettuale dei/delle partecipanti di tutte le scuole del proprio distretto, quindi c’è un doppio
controllo.

Attenzione: nella pagina principale esiste anche un pulsante “Gestisci scuola”, che ha però una
funzione diversa. Tramite esso è possibile confermare che i nominativi appartengono effettivamente alla
propria scuola (ma senza approvare la loro partecipazione alla Gara Distrettuale) il che gli consentirà per
esempio di iscriversi ai Giochi di Archimede del prossimo anno o di iscriversi ad altre Olimpiadi.

Riportiamo qui sotto le istruzioni per studenti e studentesse convocati/e alla Gara Distrettuale, per
completezza. Esse sono anche allegate in un file separato, affinché possiate inoltrargliele.

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi salutiamo cordialmente.

Iscrizione di studenti e studentesse Per la Gara Distrettuale useremo un nuovo sistema (che rispetta
alcuni requisiti ormai richiesti dal punto di vista della privacy): per questo è necessario che studenti e
studentesse convocati per la Gara Distrettuale si registrino nel sistema nuovo. Il sito dispone di una
sezione di aiuto; in ogni caso in caso di problemi con il suo funzionamento si può scrivere all’indirizzo
info@olimpiadi-scientifiche.it .

Le iscrizioni degli studenti e delle studentesse partiranno dal

20 gennaio
e devono avvenire entro il

2 febbraio.

Di fatto il processo consta di due passi: gli studenti e le studentesse devono diventare utenti del sito
https://olimpiadi-scientifiche.it, se già non lo sono, e poi devono iscriversi alla gara.

Per questo è necessario

1. accedere al sito https://olimpiadi-scientifiche.it

2. cliccare sul link “registrati” in alto sulla sinistra

3. inserire i dati richiesti (Nome, Cognome, indirizzo email e data di nascita, necessaria perché a
seconda dell’età cambiano gli obblighi di legge; gli altri dati sono facoltativi, anche se il codice
fiscale è importante per eventuali passi successivi), e poi

4. cliccare sul pulsante “registrati” in fondo alla pagina. Verrà inviata una email di verifica alla casella
di posta indicata (con oggetto “Verifica dell’account per Olimpiadi Scientifiche”), contenente un
link per verificare il proprio account;

5. cliccare il link fornito, arrivando cos̀ı alla pagina per scegliere il proprio ruolo

6. scegliere “Studente/studentessa”

7. inserire i dati aggiuntivi richiesti (classe e scuola di appartenenza). A questo punto si è ultimata la
registrazione.

8. Cliccare sul logo in alto a sinistra (o accedere di nuovo con l’indirizzo email e la password)

3

https://olimpiadi-scientifiche.it
https://olimpiadi-scientifiche.it


9. nella pagina principale cliccare sul pulsante “Iscriviti” nel riquadro delle Olimpiadi della Matematica
per effettuare la propria iscrizione alla Gara Distrettuale. Avvertenza: il pulsante “Iscriviti” si
abilita solo quando il Referente di istituto effettua l’adesione della scuola alla gara su questo sito.

Tale iscrizione dovrà essere approvata dal Referente di istituto stesso e sarà controllata dai Responsabili
Distrettuali. Avrete le altre informazioni circa la Gara Distrettuale da loro.

Buon divertimento!
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