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Noto, 08/03/2023 
 

- Agli studenti ammessi alla Gara Regionale 

delle Olimpiadi di Italiano 

- Alla referente d’Istituto delle Olimpiadi di Italiano   

- Ai responsabili di indirizzo 

- Agli assistenti tecnici del plesso ‘Pitagora Est’ 
 

Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

CIRCOLARE N. 134 

 

OGGETTO: Semifinale Regionale della XII Edizione (ex Olimpiadi) di Italiano: istruzioni 

operative 

 

   Si rende noto agli studenti che hanno superato la fase d’Istituto dell’Edizione XII 2022-2023 dell’ex 

Olimpiadi di Italiano che è confermata la data di svolgimento della Gara Regionale, il cui superamento dà 

diritto all’ammissione alla Fase Nazionale.  

   La Gara, che vale come Semifinale, si svolgerà contemporaneamente in tutte le Regioni italiane in un unico 

giorno il 23 marzo p. v., in modalità online sincrona su piattaforma digitale con prova eguale per tutti gli 

studenti e per tutte le studentesse, entro la finestra temporale tra le ore 9:00 e le ore 11:00, per entrambe le 

categorie Junior e Senior dell’Area Liceale e dell’Area Professionale. 

   Si dispone che, per quanto riguarda il nostro Istituto, la Semifinale Regionale si svolgerà nell’Aula di 

Informatica del plesso ‘Pitagora Est’, ove dovranno essere presenti fin dalle ore 8:00 sia la referente per 

l’ex Olimpiadi di Italiano, professoressa Cristina Marescalco, sia gli studenti ammessi per avere superato la 

fase d’Istituto.  

   Si ribadisce che la Gara Regionale si svolgerà con le stesse modalità di quella d’istituto, avrà la durata di 

75 minuti e sarà consentita la partecipazione dalla sede scolastica; tuttavia sarà possibile partecipare da casa, 

qualora dovesse presentarsi per qualche concorrente la necessità di ricorrere alla didattica a distanza. 

   Comunque, allo scopo di garantire la correttezza della gara, verrà effettuata la sorveglianza da parte della 

referente d’istituto per l’ex Olimpiadi di Italiano e una supervisione da parte dei referenti regionali e della 

commissione nazionale di gara. A tale scopo il nostro Istituto, nel rispetto delle Regolamento delle 

Olimpiadi, mette a disposizione dei partecipanti postazioni provviste di webcam e microfono. Per lo stesso 

motivo, il concorrente che fosse costretto a partecipare da casa dovrà procurarsi un computer dotato di tali 

dispositivi, pena la squalifica.  

   La referente, gli assistenti tecnici del plesso ‘Pitagora Est’ e i concorrenti sono tenuti a prendere visione 

del vademecum, che si allega alla presente circolare, con le istruzioni per lo svolgimento della Gara 

Regionale. 

   In particolare, si raccomanda agli studenti di: 

- compilare e caricare nel sito dell’ex Olimpiadi, entro il 20 marzo la liberatoria per la trasmissione delle 

immagini della gara; 
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- avere con sé, il giorno della Gara, le credenziali d’accesso al sito delle Olimpiadi, che è la password 

utilizzata per la gara di Istituto; 

- tener conto del fatto che la gara si considera conclusa solo dopo aver cliccato il pulsante “invia e 

termina”, operazione questa che va effettuata entro la scadenza del settantacinquesimo minuto. 

 

   Gli studenti che avessero smarrito la password possono richiederla per tempo alla referente, prof.ssa 

Marescalco, anche tramite il responsabile di indirizzo; comunque è opportuno che il giorno della gara la 

referente porti le password di tutti i semifinalisti, per venire incontro a chi avesse smarrita la propria 

all’ultimo.  

 

   Il responsabile di indirizzo del Liceo Scientifico provvederà alla sostituzione della professoressa 

Marescalco per le prime quattro ore di lezione.  

   Per le stesse ore, gli studenti partecipanti alla competizione saranno considerati presenti ‘fuori classe’ e al 

termine della gara rientreranno nei rispettivi plessi. I minorenni verranno accompagnati da un collaboratore 

scolastico del plesso ‘Pitagora’. 

 

   Si allega il vademecum con le istruzioni per la partecipazione alla Semifinale Regionale. 

 
 

              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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