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Oggetto: Olimpiadi di Italiano a.s. 2021/2022- Fase d'Istituto

Si comunica che giovedì 24 e venerdì 25 febbraio 2022 si terrà la fase d'istituto delle Olimpiadi di

Italiano 2021/2022.

La competizione, della durata di 45 minuti, si svolgerà in aula Informatica secondo il seguente

programma:

CATEGORIA JUNIOR: giovedì 24 febbraio dalle ore 08:15 alle ore 09:00. Gli studenti iscritti in

questa categoria sono convocati in aula informatica alle ore 08:05 per le opportune informazioni

relative al regolamento.

CATEGORIA SENIOR: venerdì 25 febbraio dalle ore 08:15 alle ore 09:00. Gli studenti iscritti in

questa categoria sono convocati in aula informatica alle ore 08:05 per le opportune informazioni

relative al regolamento.

Tutti gli studenti iscritti alla competizione sono autorizzati ad entrare a scuola alle ore 08:00,

indipendemente dal fatto che la propria classe entri in prima ora. Gli studenti le cui classi sono a

scuola fin dalle 08:00, prima di accedere nel laboratorio informatico, si recheranno nella loro

aula dal docente della prima ora per segnalare la presenza.

Si ricorda di presentarsi muniti della propria password; durante le gare, pena l’esclusione, non è

consentito l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici né la consultazione di

dizionari e manuali o di altri testi cartacei o digitali.

Per informazioni e/o ulteriori chiarimenti rivolgersi alla referente d’Istituto, prof.ssa Sandra

Biasiolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


