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Noto, 07/03/2022 
 

- Alle classi  

- Ai docenti  

- Ai responsabili di indirizzo 
 

Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 144 

 

OGGETTO: Fase d’istituto dell’XI Edizione delle Olimpiadi di Italiano – A.S. 2021-22. 

Indicazioni operative per le successive fasi. 
 
 

     Si rende noto che hanno superato la fase di Istituto delle Olimpiadi di Italiano, per cui sono 

ammessi alla Gara Regionale o Semifinale, gli studenti elencati nella comunicazione pubblicata su 

Argo Bacheca.  

   Il Regolamento delle Olimpiadi, infatti, prevede che si qualificano gli studenti classificatisi ai 

primi tre posti nella categoria “Junior” e nella categoria “Senior”, sia per l’Area Liceale che per 

l’Area Professionale. 

   Per quanto riguarda l’Area Tecnica, si fa presente che nessuno studente appartenente agli indirizzi 

tecnici della nostra scuola ha preso parte alla fase di Istituto. 

 

Gara Regionale o Semifinale  

 

   Si ricorda che la Gara Regionale o Semifinale si svolgerà contemporaneamente in tutte le Regioni 

italiane il 25 marzo 2022 in modalità online sincrona su piattaforma digitale con prova uguale per 

tutti i concorrenti; essa è finalizzata a individuare le studentesse e gli studenti che accedono alla 

Finale Nazionale.  

   È consentita la partecipazione alla Gara Regionale soltanto dalla sede scolastica; sarà possibile 

partecipare da casa solamente in caso di Didattica a Distanza.  

   Per evitare violazioni alle regole e garantire l’equità della competizione, il Referente Regionale 

per le Olimpiadi di Italiano e i suoi collaboratori predisporranno comunque un sistema di controllo 

attraverso sorveglianza in collegamento audio e video.  
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Eventuali Rinunce  

 

   Chi, tra gli ammessi, fosse impossibilitato a partecipare alle semifinali è pregato di informare 

urgentemente la professoressa Cristina Marescalco, referente di istituto per le Olimpiadi di 

Italiano, anche tramite il docente responsabile di indirizzo, in modo che si possano effettuare per 

tempo le sostituzioni.  

   I rinunciatari verranno surrogati dagli studenti che occupano in graduatoria le posizioni 

immediatamente successive al terzo posto. 

 

   Con successiva circolare saranno comunicati orario e notizie di ordine logistico riguardanti la 

Gara Regionale del 25 marzo p.v.. 

 

   Ringrazio tutti gli alunni che hanno partecipato alla fase di Istituto delle Olimpiadi di Italiano: 

grazie al loro impegno, il “Matteo Raeli” può vantarsi di essere uno dei 1250 istituti di istruzione 

superiore italiani che partecipano all’edizione 2022 di tale competizione culturale. 

   Esprimo, inoltre, sentiti complimenti ai sopra elencati dodici alunni più meritevoli, ai quali auguro 

di poter conseguire risultati eccellenti anche nelle successive fasi delle Olimpiadi.  

   Una lode speciale va rivolta agli studenti classificatisi per l’Area Liceale, i quali hanno riportato, 

sia nella Categoria “Junior” che nella Categoria “Senior”, valori medi superiori alla media 

nazionale.  

 

 

              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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