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“Liceo Classico “Agostino Nifo”
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All’attenzione del DSGA
Dei Docenti
Degli alunni e delle Famiglie
Liceo Classico “A. Nifo”
OGGETTO: Olimpiadi di Italiano 2020/21
Il 25 e 26 febbraio 2021 avranno luogo le prove di Istituto delle Olimpiadi di Italiano. Il 25febbraio
si svolgerà la prova di istituto per la categoria junior (biennio)in modalità sincrona in un unico turno
dalle ore 11,00 alle ore 12,00. In modalità analoga, il 26febbraio si svolgerà la prova di istituto per
la categoria senior (triennio) in un unico turno dalle ore 10,00 alle ore 11,00:
Tutti gli studenti parteciperanno alla gara collegandosi al sito Olimpiadi di Italianoda casa.
Il link alla piattaforma verrà pubblicato un'ora prima dell'inizio della prova nella home page del sito
https://www.olimpiadi-italiano.it/. Per accedere alla prova gli studenti cliccheranno il link e
accederanno ad una pagina dove inseriranno la password con cui sono stati iscritti.
I docenti delle ore di seguito indicate inseriranno gli alunni “fuori classe” .
TURNI
Ore 11.00 – 12.00

CLASSE
II A
II B

TURNI
Ore 10.00 – 11.00

CLASSE
III A
III B
IVB
VA

ALUNNI
Trabucco Simona, Calcagno Miriam
Calzetta Wanda, Ricciardone Luana, Voso
Francesca
ALUNNI
Petruccelli Michela,
Andreoli Matteo, Boccucci Alessandra
Licciardi Anna
Di Stasio Ida

Tempo massimo
Il tempo massimo effettivo per svolgere la prova è di 45 minuti; tutte le prove con un tempo
effettivo superiore ai 45 minuti verranno invalidate. Durante lo svolgimento della gara gli alunni
potranno contattare, per problemi tecnici, la responsabile del progetto,prof.ssa Maria De Angelis. In
base al regolamento non è consentito utilizzare nessun tipo di supporto per lo svolgimento della
prova, la quale potrà essere annullata dal referente senza che sia necessario consultare lo staff delle
Olimpiadi.
La referente
Prof.ssa Maria De Angelis
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Battista ABBATE
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del dlgs n. 39/93

