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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 
 

Ai Docenti delle classi Loro indirizzi email 

3A, 3 B, 3F, 3G, 3H, 3 L, 
 

4A, 4B, 4G,  
 

5A, 5B, 5C, 5E 
 

Alla  prof.ssa Zanardi Loro indirizzi email 

Agli Studenti in elenco: 
 

 
3A: Fedele, Ficiur, Licciarello, Lugli, Morando, 

Prizzi, Russo, Sclip, Tabacco 
1 copia per classe 

 
4A: Blaskovic, Coloni, Crisma, Fabbro, Kalabota, 

Micheletti, Missio    

 
5A: Mangino, Maniori, Merluzzi, Rolli, Solza, , 

Sossi, Stern, Zappi  

 
3B: Borghesi, Cantatore, Comari, Garau, 

Iannaccone, Jero  

 
4B: Scuderi, Goettsche 

 

 
5B: Comar, Rollè 

 

 
5C: Damiani, Raimondi, Taucer 

 

 
5E: Blasutto, Somma, Sammartini 

 

 
3F: Bonucci, Knez, Stener 

 

 
3G: Gnezda, Mauri, Prodani, Riccardi, Shametaj 

 

 

4G: Amarante, Bosdachin, Cheng, Cociancich,  
Gallegati, Lapel, Perovic, Rota 

 

 
3H: Lippolis, Viero 

 

 
3L: Luglio, Vibio 

 Alle Famiglie degli studenti in elenco Loro indirizzi mail 

Al Sito WEB  

   
Oggetto:   Olimpiadi di Italiano – Triennio – Fase di Istituto   
 

Il giorno giovedì 6 febbraio 2020, a partire dalle ore 8, si svolgerà la Fase di Istituto delle Olimpiadi di 

Italiano per la categoria Senior (secondo biennio e ultimo anno). La Gara d’Istituto verrà effettuata in tre 

turni: il primo dalle 8.10 alle 9.10, il secondo dalle 9.10 alle 10.10, il terzo dalle 10.10 alle 11.10.  

 

Gli alunni saranno così suddivisi: 

primo turno: Fedele, Ficiur, Licciarello, Lugli, Morando, Prizzi, Russo, Sclip, Tabacco (3 A), Bonucci, 

Knez, Stener (3 F), Gnezda, Mauri, Prodani, Riccardi, Shametaj (3 G), Lippolis, Viero (3H), Luglio, Vibio 

(3 L); 

secondo turno: Blaskovic, Coloni, Crisma, Fabbro, Kalabota, Micheletti, Missio (4A), Borghesi, 

Cantatore, Comari, Garau, Iannaccone, Jero (3 B), Amarante, Bosdachin, Cheng, Cociancich, 

Gallegati, Lapel, Perovic, Rota (4 G); 

terzo turno: Mangino, Maniori, Merluzzi, Rolli, Solza, Sossi, Stern, Zappi (5 A), Comar, Rollè (5B), 
Damiani, Raimondi, Taucer ( 5C), Blasutto, Somma, Sammartini (5 E), Scuderi, Goettsche (5 B). 
Gli allievi del primo turno si recheranno alle ore 8.00 in sede centrale dove, a partire dalle 8.10, avrà 

luogo la gara. Alla fine della gara gli studenti delle classi III F, III G e III L saranno accompagnati dalla 

prof.ssa Zanardi in sede succursale; gli altri allievi rientreranno in classe e seguiranno le loro lezioni. Gli 
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allievi del secondo e del terzo turno si presenteranno rispettivamente alle ore 9 e alle ore 10 nell’atrio 

del secondo piano. Al termine della gara, gli studenti rientreranno nelle loro classi e seguiranno le 

normali attività didattiche. Le prove avranno luogo nel Laboratorio di Informatica sito al secondo piano 

della sede centrale del Liceo. 

Le gare di Istituto si svolgono nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale negli istituti di 

appartenenza in modalità on line sincrona.  

Per sostenere la gara ogni studente deve possedere la password fornita dal referente scolastico. Con 

le medesime password gli studenti possono accedere, prima della gara, al test di simulazione reperibile 

a questo indirizzo  https://olimpiadi-italiano.it/indexSCAL.php . È necessario, per evitare inconvenienti al 

momento dello svolgimento della gara, verificare la password effettuando il test pre-gara.  

Le prove si svolgeranno su una piattaforma online che gestirà la fase di somministrazione delle 

domande, l’attribuzione dei punteggi, la formazione delle graduatorie. 

La gara sarà composta da domande a risposta chiusa visualizzate in un'unica pagina web. 

Le risposte vengono registrate quando lo studente le conferma, tutte insieme, cliccando sul pulsante 

“Invia e termina” alla fine della gara. Prima di confermarle, si possono modificare quante volte si vuole. 

Successivamente alla gara i risultati compariranno sul sito delle Olimpiadi di Italiano. Saranno 

considerati vincitori della fase di Istituto e ammessi alla successiva fase regionale di semifinale i primi 

classificati nelle singole categorie; per ciascuna scuola, il numero degli studenti che superano il turno è 

proporzionale al numero degli studenti che partecipano alla gara, secondo il criterio seguente:  

 

a) per la categoria JUNIOR: 

 fino a 25 iscritti: 1 semifinalista; 

 da 26 a 50 iscritti: 2 semifinalisti; 

 oltre 50 iscritti: 3 semifinalisti. 

 

b) per la categoria SENIOR: 

 fino a 25 iscritti: 1 semifinalista; 

 da 26 a 50 iscritti: 2 semifinalisti; 

 oltre 50 iscritti: 3 semifinalisti. 

 

Il sistema di controllo informatico della gara fornirà il punteggio e il tempo effettivo di gara 

impiegato da ciascun partecipante.  A parità di punteggio prevarrà il concorrente che avrà 

impiegato un tempo inferiore. 

Per eventuali domande rivolgersi alla prof. Kolar ( eleonora.kolar@liceopetrarcats.it ). 

 
                                             La Dirigente scolastica 

                                                                                                          Cesira Militello 
La referente: A.A. Gabriella Corrado 

______________________________________________________________________________________ 
Tagliando da riportare firmato dal genitore (per gli studenti minorenni) e consegnare al coordinatore 
di classe 
Io sottoscritto __________________________ genitore dell’alunno/a __________________________________ 
frequentante la classe ________ acconsento/non acconsento a che mio/a figlio/a partecipi alle Olimpiadi di Italiano.  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci 
dichiarazioni mendaci, dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori.  
Trieste, ____________________      Firma _____________________________ 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000399 - 01/02/2020 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate


		2020-02-01T12:11:53+0100
	Militello Cesira




