
 
 

OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA 2020 

PROVA INDIVIDUALE 

INDICAZIONI PER I REFERENTI E I TUTOR 

 

Modalità di svolgimento della gara e selezione dei vincitori: 

 

1. Il giorno di svolgimento della competizione il tutor/referente deve organizzare le 

postazioni e verificare il funzionamento della rete con congruo anticipo. Si 

consiglia almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara. 

 

2. Gli studenti iscritti alle Olimpiadi devono recarsi nelle aule predisposte almeno 20 

minuti prima dell'inizio stabilito, dove sono accolti dal tutor/referente. 

 

3. Gli orari di svolgimento delle prove sono quelli comunicati tramite mail. 

 

4.  Nell’arco di tempo assegnato a ciascuna classe, gli studenti hanno a disposizione 

40 minuti per lo svolgimento della prova. 

  

5. Eventuali ritardi nell’avvio della prova possono comportare la riduzione del 

tempo a disposizione del candidato.  

 

6. Prima dell’inizio stabilito, il tutor/referente, verifica la presenza e l’identità degli 

studenti regolarmente iscritti. Gli studenti accedono alla piattaforma attraverso la 

USERNAME e PASSWORD ricevute per email nei giorni precedenti. 

 

7. Il tutor/referente dà l’avvio alla prova e resta a disposizione per la risoluzione di 

eventuali problemi che si possano presentare in corso di svolgimento. 

 

8. Durante la prova, il tutor/referente ha la possibilità di comunicare con il Comitato 

Olimpico tramite mail. L’indirizzo a cui inviare le richieste è il seguente: 

olimpiadi-statistica@istat.it 

Solo per questioni estremamente urgenti è possibile contattare il Comitato 

Olimpico al numero telefonico comunicato al referente tramite mail. 

 

9. Il tutor/referente verifica che ciascun partecipante svolga la prova in modo 

autonomo. 

 

10.  Il tempo a disposizione per la prova (40 minuti) viene conteggiato dal momento in 

cui lo studente avvia il tentativo, facendo clic sul pulsante “AVVIA IL 

TENTATIVO” 
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11. Ciascuno studente, dopo aver completato la prova, può chiuderla prima dello 

scadere del tempo massimo stabilito. 

 

12. Al termine della prova lo studente deve VALIDARE L’INVIO DELLE 

RISPOSTE, cliccando sul pulsante “INVIA TUTTO E TERMINA” e confermare 

l'operazione.  

 

13. Si consiglia ai tutor/referenti di sollecitare l'invio qualche minuto prima 

dell’azzeramento del tempo disponibile. In caso di punteggio ex aequo si terrà 

conto del tempo di consegna. 

 

14. Allo scadere del tempo stabilito ogni studente ha a disposizione ulteriori 3 minuti, 

durante i quali può solo chiudere la prova e non può modificare nessuna delle 

risposte già fornite né aggiungere altre risposte. 

 

15. Dopo la chiusura della prova il partecipante può visualizzare sulla piattaforma il 

punteggio totalizzato. 

 

16. Al termine delle prove, il Comitato Olimpico stila la graduatoria dei partecipanti 

in base al punteggio e, a parità di punteggio, si collocherà primo in graduatoria chi 

ha svolto la prova in minor tempo. 

 

17. La posizione di ciascuno dei partecipanti e di ciascuna scuola nella graduatoria 

finale verrà comunicata al referente tramite e-mail entro il 30 gennaio, in tempo 

utile per far pervenire l’adesione per la prova a squadre (entro il 3 febbraio). 

 

18. Per ciascuna classe risulteranno vincitori i migliori classificatisi a livello 

nazionale. 

 

19. Si fa notare che le prove saranno abilitate solo negli orari stabiliti. Eventuali 

tentativi di accesso alla piattaforma prima del momento d’inizio fissato saranno 

monitorati dal Comitato Olimpico che provvederà all'esclusione del candidato. 

 


