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Oggetto: lll'edizione Olivetti Games

Nei giorni 27 e 22 maggio 2019 si svolgerà la lll" edizione degli Olivetti Games rivolta agli alunni delle classi

prime come da prospetto sotto elencato.

Gli alunni, ilgiorno 21 maggio, sisfideranno in un quiz, con domande a risposta multipla, nella disciplina

sala e vendita, più precisamente sui seguenti argomenti: stili di servizio, mise en place, caffè e caffetteria.

Le domande a cui saranno sottoposti saranno n.20 in un tempo massimo di 20 secondi per domanda.

Alla sfida finale del 22 maggio parteciperanno gli alunni che hanno ottenuto il punteggio più alto nella

propria classe. La finale prevede 30 domande a risposta multipla in un tempo massimo di 20 secondi per

domanda.

Non sarà consentito l'uso di cellulari, libri, appunti, fotocopie pena l'esclusione del partecipante.

All'alunno vincitore sarà donato un tablet ASUS Memo PAD 10 Mod.KOOF (ME102A)

PROSPETTO QUAU FTCAZaONa 2t I 05 I 2Ot9

cLASST ORARIO TUOGO DOCENTE ACCOMP.
1A Dalle ore 09:00 alle ore 09:30 Lab.multimediale Delzanno/lmmerso
1B Dalle ore 09:30 alle ore 10:00 Lab.multimediale De Cupis
1C Dalle ore 10:00 alle ore 10:30 Lab.multimediale Quaranta/Brucculeri
1H Dalle ore 10:30 alle ore 11:00 [ab.multimediale Sciortino/Banfi
1E Dalle ore 11:30 alle ore 12:00 Lab.multimediale Mapelli
1F Dalle ore 12:00 alle ore 12:30 Lab.multimediale Mainardi/Scroppo
1G Dalle ore 12:30 alle ore 13:00 Lab.multimediale [o Schiavo
1D Dalle ore 13:00 alle ore 13:30 [ab.multimediale Gliottone/Gallo
1t Dalle ore 13:30 alle ore 14:00 Lab.multimediale Diaco/Sciortino



La finale sisvolgerà ilgiorno 22 Maggio 2019 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 sempre nel laboratorio
multimediale.

Gli alunni ammessi alla finale si dovranno presentare il giorno 22 Maggio alle ore 11:00 nel laboratorio
multimediale.
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