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Noto, 15/02/2022 

 
 

 - A tutte le classi degli indirizzi: 

Classico, Scientifico, Scienze umane, CAeT, IPSIA  

- Ai docenti dei medesimi indirizzi 

- Ai responsabili di indirizzo  

- Agli assistenti tecnici 

 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 
 

 

CIRCOLARE N. 127 
 

OGGETTO: Fase di istituto delle OLIMPIADI DI ITALIANO 
 

   Si rende noto che giovedì 24 e venerdì 25 febbraio p. v. si svolgeranno online le Olimpiadi di Italiano. Gli 

studenti selezionati appartenenti alle classi del BIENNIO (categoria Junior) sosterranno la prova il giorno 

24, quelli del TRIENNIO (categoria Senior) il successivo giorno 25. 

   La competizione avrà luogo per aree distinte: area liceale, area tecnica, area professionale. 

   Tenuto conto del numero degli studenti ammessi (non più di 10 per ciascuna area) e della disponibilità dei 

posti nelle aule di Informatica del nostro Istituto, quest’anno le Olimpiadi di Italiano si svolgeranno, sia per 

la categoria Junior che per la categoria Senior, in un unico turno, secondo quanto è esplicitato nel sottostante 

prospetto. 

 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022 

Biennio – Categoria Junior 

AREA LICEALE 

Classi di appartenenza dei partecipanti - 2ª A e 2ª B Liceo Classico 

- 2ª A e 2ª B Liceo Scientifico 

- 2ª A Scienze Umane 

 

AREA PROFESSIONALE 

Classi di appartenenza dei partecipanti - 1ª A IPSIA  
 

 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022 

Triennio – Categoria Senior 

AREA LICEALE 

Classi di appartenenza dei partecipanti - 4ª B, 5ª B Liceo Classico 

- 3ª A, 4ª A, 5ª A, 4ª B Liceo Scientifico 

- 4ª A Liceo Scienze Umane 
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AREA TECNICA 

Classi di appartenenza dei partecipanti - 3ª A, 5ª A CAeT 

 

AREA PROFESSIONALE 

Classi di appartenenza dei partecipanti - 3ª A, 5ª A IPSIA 

 

   Le prove, sia per la categoria Junior che per la categoria Senior, si svolgeranno nelle aule di informatica 

dei plessi di appartenenza, con inizio alle ore 9:15. 

   Allo scopo di rispettare l’orario suddetto, è opportuno che i partecipanti si presentino mezz’ora prima, vale 

a dire alle ore 8:45, così da potersi ordinatamente sistemare alle postazioni informatiche e poter effettuare le 

operazioni preliminari per il collegamento internet con il supporto dell’assistente tecnico e del docente 

addetto alla vigilanza. 

 

   Ciascuna prova, composta da 10 domande visualizzate consecutivamente in un’unica pagina web, avrà la 

durata di 45 minuti; pertanto lo studente che termina dopo la scadenza, sia pure in ritardo di pochi secondi, 

viene squalificato ed è escluso dalla graduatoria. 

   A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato il tempo minore.  

 

   Si ricorda che, per poter effettuare la prova, è necessario essere muniti della password rilasciata dai 

responsabili di indirizzo. 

   Onde evitare richieste di assistenza durante le gare per “password non funzionanti”, si consiglia agli 

studenti di verificare, nei giorni precedenti le date delle gare, le password personali nella sezione 

‘Allenamenti’ del sito: www.olimpiadi-italiano.it.  

 

   Per svolgere le prove ufficiali nei giorni di cui sopra (24 febbraio per la categoria Junior e 25 febbraio per 

la categoria Senior), i partecipanti dovranno cliccare il link che troveranno nella home page del suindicato 

sito delle Olimpiadi, così da accedere ad una pagina dove inseriranno la password ricevuta a seguito 

dell’iscrizione alla competizione. 

   A conclusione della Gara di Istituto, saranno ammessi a partecipare alla Gara Regionale i primi tre 

classificati nelle categorie Junior e Senior di tutte e tre le Aree (liceale, tecnica, professionale). 

 

   Al termine della prova i partecipanti rientreranno nelle rispettive classi per riprendere le lezioni.  

 

   I responsabili di indirizzo hanno il compito di consegnare al più presto ai partecipanti le password 

personali per accedere alle prove, nonché di individuare i docenti addetti alla vigilanza durante le prove e di 

provvedere alla loro sostituzione nelle classi, limitatamente al tempo necessario per la preparazione a 

ciascuna prova e per lo svolgimento della stessa (dalle ore 8:45 alle ore 10:00).  

 

Agli assistenti tecnici si assegna il compito di individuare le postazioni da destinare alle prove e di 

assicurarne la perfetta funzionalità fin dai giorni precedenti. 

 

   A tutti gli studenti partecipanti alle Olimpiadi voglio ricordare che essere stati selezionati, anche solo per 

questa prima fase della competizione, è già un segno di riconoscimento dei loro meriti. 

   Agli stessi, desidero inoltre augurare di poter dare prova del loro valore e della loro preparazione per 

soddisfazione non solo personale, ma anche dell’Istituto “Raeli”, nella consapevolezza che il sicuro possesso 

delle competenze di lingua italiana è uno degli obiettivi fondamentali che la scuola si propone di far 

conseguire ai discenti.   

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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