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Agli Studenti in elenco 

Ai Docenti delle classi in elenco 

Al primo Collaboratore 

Alla seconda Collaboratrice 

Ai Referenti Sede 

Al sostituto DSGA 

Albo/Atti 

Sito web 

  
 

OGGETTO: Semifinali delle Olimpiadi di Italiano a.s. 2021/2022 

 

Si comunica che il 25 Marzo 2022, avranno inizio le semifinali delle Olimpiadi di Italiano per la 

categoria Junior e Senior. La gara si svolgerà nella stessa finestra temporale, tra le ore 9.00 e le 

11.00, per entrambe le categorie, su tutto il territorio nazionale. Tutti gli studenti svolgeranno la gara 

nella stessa modalità, in presenza o a distanza, compatibilmente con la situazione epidemiologica.  

Per garantire la correttezza della gara verrà effettuata la sorveglianza da parte dei Referenti d’Istituto 

e con la supervisione dei Referenti Regionali e della commissione di gara, costituita dallo staff delle 

Olimpiadi, per cui gli studenti dovranno avere sempre microfono e telecamera abilitati.  

Sorveglianza e supervisione saranno realizzate usando la stessa applicazione che i docenti utilizzano 

per la didattica a distanza: Google Meet  

Link d’accesso per la sorveglianza: https://meet.google.com/wri-nogz-szn 

 Per ciascuna categoria i semifinalisti avranno 90 minuti di tempo per lo svolgimento della prova, 

composta da venti domande, visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. Una volta 

terminata la gara, lo studente cliccherà il pulsante “invia e termina”. 

Dalla selezione d’ Istituto sono risultati semifinalisti i seguenti alunni:  

SEMIFINALISTI JUNIOR SEMIFINALISTI SENIOR 

MARSICO FRANCESCO 2G AVOSSA TERESA 3I 

MONTUORO RAFFAELE 2E D’ONOFRIO KATIA 4E 

RENDINA FEEDERICA 2D IANNONE LUCA 3E 

 

Gli studenti sopra indicati saranno prelevati alle ore 8:45 dalle Referenti ed accompagnati al 

laboratorio di Sistemi Elettrici. 
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Per dare inizio alla prova utilizzeranno come unica credenziale la stessa password utilizzata per 

sostenere la gara d’ Istituto. I docenti dell’ora annoteranno la partecipazione alla competizione sul 

registro elettronico. Si invita a non prevedere attività didattiche che richiedano l’utilizzo del 

laboratorio di Sistemi Elettrici in tale data.  

 

 

Le Referenti delle Olimpiadi di Italiano 

Prof.ssa De Martino Federico Emilia 

Prof.ssa Lamberti Antonella 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof. Antonio Di Riso 
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