
Carissimi/e Responsabili di Istituto, Coordinatori e Coordinatrici e Responsabili Distrettuali, 

a causa del tempo ristretto e dell'introduzione del nuovo sistema di gestione della gara di Febbraio
ci sono ancora alcune scuole che devono iscriversi alla gara e qualche centinaio di concorrenti che
devono iscriversi a loro volta e/o essere approvati dai/dalle Responsabili. Perciò la scadenza per
l'iscrizione delle scuole e dei concorrenti per la Gara Distrettuale delle Olimpiadi della Matematica
è prorogata alle  **23:59 del 6 febbraio 2023**. 

Se leggere quanto segue vi conferma che avete già svolto tutte le operazioni necessarie, non c'è
nulla di nuovo da fare. 

Vi ricordiamo infatti che perché un concorrente possa partecipare alla gara (che sarà il 16 febbraio
mattina) *sono necessarie tutte le seguenti 6 azioni**.

1) il/la RI deve registrarsi al sito olimpiadi-scientifiche.it, e confermare l'indirizzo email tramite il link
di verifica

2) il/la RI deve scegkiere il ruolo di Insegnante e la scuola in cui insegna; se il sistema non conosce
già l'indirizzo email usato, la Segreteria della scuola riceverà a sua volta un email con un link di
conferma che deve cliccare; se non lo riceve il/la RI deve scrivere all'indirizzo di assistenza del sito

3) il/la RI deve iscrivere la scuola alla gara distrettuale tramite il pulsante "Iscrivi scuola"

4) il/la concorrente si deve registrare al sito olimpiadi-scientifiche.it e verificare il proprio indirizzo
email

5) il/la concorrente si deve iscrivere alla Gara Distrettuale tramite il pulsante "Iscriviti"

6) il/la RI o il/la CD/RD deve approvare la partecipazione del concorrente alla gara.

Attenzione: il/la RI ha due schermate diverse: in una (l'elenco studenti, raggiungibile da "Gestisci
scuola") può confermare che gli studenti sono della propria scuola, nell'altra (l'elenco dei
partecipanti, raggiungibile tramite il pulsante "Gestisci" dentro l'area "Olimpiadi della Matematica")
può approvare i concorrenti per la gara. È raccomandato che faccia entrambe le cose, ma **la
seconda (punto 6 sopra) è necessaria perché il concorrente possa disputare la gara**. 

È poi frequente che i concorrenti pensino che la loro registrazione sul sito sia sufficiente per
partecipare: non lo è. **Devono iscriversi alla gara tramite il pulsante azzurro dell'area
"Olimpiadi della Matematica" (punto 5 sopra)**. 

In particolare, se il/la RI se vede uno/una studente nell'elenco studenti ma il/la RI o il/la CD/RD non
lo/la trova nell'elenco partecipanti **vuol dire che tale studente si è iscritto al sito ma non alla gara
distrettuale**. 

Per comodità alleghiamo di nuovo le lettere di istruzioni per concorrenti e responsabili.
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi salutiamo cordialmente 
la Commissione Olimpiadi della Matematica


