ISTITUTO COMPRENSIVO SILIQUA
CAIC816006 – VIA E. FERMI N. 12 – 09010 SILIQUA
TEL. 0781 73863 - FAX 0781 73799 – C.F. 92105870924 – CODICE UFFICIO: UFBSI6
E-MAIL: CAIC816006@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC816006@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: WWW.COMPRENSIVOSILIQUA.EDU.IT

Circolare N°133 del 03/04/2020

Ai docenti scuola secondaria
Loro Sedi
Ai genitori degli alunni
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Nuove modalità di partecipazione al concorso linguistico “The Big Challenge”

Facendo seguito alla circolare n. 81 del 04/02, con la presente si comunica che la partecipazione
al concorso linguistico nazionale “The Big Challenge” potrà avvenire unicamente online.
Si specifica che la partecipazione sarà unica e potrà avvenire nel periodo che va dal 3 al 30
aprile, dal lunedì al venerdì.
Per ulteriori dettagli a beneficio di alunni e genitori, si allega documento esplicativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

E.FERMI (SILIQUA)
VIA ENRICO FERMI 12
09010 Siliqua
Concorso disponibile dal Lunedi' al Venerdi' dalle ore de à 9:00 alle 18:00. Un'unica partecipazione è
autorizzata.
URL di accesso al concorso : https://contest.thebigchallenge.com/it
Codice The Big Challenge (4 cifre + 1 lettera) : 1459I
Raccommandazioni tecniche
Il concorso è compatibile con tutti i browser standard: Chrome ( versione 35), Firefox ( versione 35), Safari
(versione 11) e Internet Explorer ( versione 11)
Assicuratevi che :
il dominio thebigchallenge.com sia accessibile dal vostro computer
vostro figlio abbia una connessione Internet e auricolari o cuffie
Preparazione del concorso
Scegli una o più tranche da 50 a 60 minuti durante gli orari di apertura della competizione. Vostro figlio
avrà 45 minuti per passare il concorso. La sessione può essere programmata in qualsiasi momento della
giornata per facilitarne l'organizzazione
Testate l' accesso :
munitevi dle vostro codice The Big Challenge : 1459I
connettetevi su https://contest.thebigchallenge.com/it et guardate la demo. Il vero concorso
sarà accessibile a questo stesso indirizzo nel momento in cui verrà avviato.
Il giorno del concorso
Vostro figlio si connetterà utilizzando lo stesso codice di accesso::
URL : https://contest.thebigchallenge.com/it
Codice The Big Challenge : 1459I
Assicuratevi che segua le regole: :
La competizione è strettamente individuale
Vostro figlio non dovrà beneficiare di alcuna assistenza (dizionario, motore di ricerca, ecc.)
Assicuratevi che vostro figlio non usi Internet per trovare le risposte
Qualsiasi violazione di queste regole comporterà la squalifica del ragazzo

