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- Alle classi 

- Ai docenti 
- Ai responsabili di indirizzo 

Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

CIRCOLARE N. 122 

 

OGGETTO: Risultati della fase d’istituto delle Olimpiadi di Italiano 

 

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

semifinali, gli alunni con il miglior punteggio, le graduatorie sono disponibili nell’albo studenti di ogni 

indirizzo. Il Regolamento delle Olimpiadi, infatti, prevede che si qualificano: 

- per l’AREA LICEALE, categoria “Junior”, i primi due alunni con il miglior punteggio; per la categoria 

“Senior”, i primi tre; 

- per l’AREA PROFESSIONALE, il primo alunno con il miglior punteggio sia per la categoria “Junior” che 

per la categoria “Senior”; 

- per l’AREA TECNICA, il primo alunno con il miglior punteggio sia per la categoria “Junior” che per la 

categoria “Senior”. 

Si ricorda ancora una volta che sono esclusi dalla graduatoria gli studenti che hanno superato il tempo 

massimo consentito per lo svolgimento della prova (45 minuti). 

Si ricorda che le semifinali avranno luogo giovedì 5 marzo p.v. a Siracusa, dalle ore 9:00 alle ore 10:30 per 

la categoria ‘Junior’ e dalle ore 11:30 alle ore 13:00 per la categoria ‘Senior’. 

Gli interessati saranno al più presto informati per quanto riguarda l’istituto in cui si svolgeranno le prove e le 

modalità per l’effettuazione della trasferta. 

Chi, tra gli alunni ammessi, non dovesse avere intenzione di partecipare alle semifinali è pregato di 

informare entro il 28 febbraio la professoressa Cristina Marescalco, referente di istituto per le Olimpiadi di 

Italiano, anche tramite il docente responsabile di indirizzo. 

I rinunciatari verranno surrogati dagli alunni che occupano in graduatoria le posizioni immediatamente 

successive. 

I semifinalisti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, con la stessa password utilizzata 

per sostenere la gara di Istituto e con un anticipo, rispetto all’ora di inizio, che consenta di svolgere 

adeguatamente le operazioni di preparazione alla prova. 

Si potrà disporre di 90 minuti di tempo per svolgere la prova, che sarà composta da 20 domande. 
 

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

zelo, il “Matteo Raeli” può vantarsi di essere uno dei 1250 istituti di istruzione superiore italiani che 

partecipano all’edizione 2020 di tale competizione culturale. 

Esprimo, inoltre, sentiti complimenti agli alunni più meritevoli, ai quali auguro di poter conseguire risultati 

eccellenti anche nelle successive fasi delle Olimpiadi. 

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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