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Prot. come da segnatura  

Messina, 03/04/2020 

 

Ai Genitori  

Agli Alunni  

Scuola Secondaria Primo Grado 

Partecipanti Gara 

The Big Challenge 

 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative gara “The Big Challange” 

 

 

A causa delle misure restrittive decise dal Presidente del Consiglio dei Ministri non è 

stato possibile svolgere il test on line programmato per il 26.03.2020. 

The Big Challange, al fine di consentire comunque lo svolgimento dell'evento, offre 

la possibilità a ciascun partecipante di potersi collegare da una postazione remota 

personale (a casa) e così poter partecipare alla gara. 

Le iscrizioni saranno effettuate entro il 10.04.2020 dalla Docente Referente Prof.ssa 

Giovanna Candido. L'alunno, una volta iscritto può partecipare alla gara dal 

03.04.2020 al 05.05.2020 secondo le modalità comunicate da The Big Challange e 

qui di seguito riportate. 
 

ENZO DRAGO 

VIA CATANIA 103 IS. 26/C 

98100 Messina 

 

Concorso disponibile dal Lunedi' al Venerdi' dalle ore 9:00 alle ore 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) : 1303P 
 

 

 

https://contest.thebigchallenge.com/it


Raccomandazioni 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 proprio computer 

 Necessità  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. Lo studente avrà 45 minuti  di tempo per rispondere ai quesiti. La 

sessione può essere programmata in qualsiasi momento della giornata per facilitarne 

l'organizzazione. 
 

IMPORTANTE 

 

Testate l' accesso : 

 Munirsi del vostro codice The Big Challenge : 1303P 

 Connettetersi su https://contest.thebigchallenge.com/it 

 e guardate la demo. 
 

 La gara  sarà accessibile a questo stesso indirizzo nel momento in cui verrà avviato. 
 

Il giorno del concorso 
 

Bisogna connettersi utilizzando lo stesso codice di accesso: 

URL : https://contest.thebigchallenge.com/it 

 

Codice The Big Challenge : 1303P 

 

Raccomandazioni 
 

 La competizione è strettamente individuale 

 Lo studente  non dovrà beneficiare di alcuna assistenza (dizionario, motore di 

ricerca, ecc.) 

 Non utilizzare  Internet per trovare  risposte. 

 
SI ALLEGA ELENCO STUDENTI PARTECIPANTI 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

https://contest.thebigchallenge.com/it
https://contest.thebigchallenge.com/it

