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CIRCOLARE 209 del 31/01/2020 

Ai docenti  
alle classi  

al personale ATA  
al DSGA   

 
 OGGETTO: Olimpiadi di Italiano 2020 – modalità di gara 
 
 

Si rendono note le modalità di svolgimento delle Olimpiadi di Italiano 2020 - fase di istituto (v. circ. n° 154):  

- la categoria junior (studenti del biennio) gareggia mercoledì 5 febbraio, in 3 turni da un’ora ciascuno; 

- la categoria senior (studenti del triennio) gareggia giovedì 6 febbraio, in 3 turni da un’ora ciascuno.  

Gli studenti iscritti sono ripartiti secondo l’elenco seguente:  

mercoledì 5 febbraio (studenti biennio) 
1° turno (ore 9.10-10.05) 2° turno (ore 10.10-11.05) 3° turno (11.10-12.05) 

18 studenti 17 studenti 17 studenti 

 
Giovedì 6 febbraio (studenti triennio) 

1° turno (ore 9.10-10.05) 2° turno (ore 10.10-11.05) 3° turno (11.10-12.05) 

17 studenti 18 studenti 17 studenti 

 
I turni di gara si svolgeranno nell’aula 19, alias aula Fondazione Roma del 1° piano (FRP1), per consentire un 

efficace uso dei tablet connessi alla rete. Nel corso delle due giornate sarà pertanto necessario allocare le 

classi che in orario sono disposte in aula 19 in altre aule, secondo il seguente prospetto. 

                Mercoledì 5 febbraio 
Ora La classe svolge lezione in 

2a 4 D  Aula 11 

3a 1 G  Aula 11  

4a 3 D  Aula 11 
 

            Giovedì 6 febbraio 
Ora La classe svolge lezione in 

2a 4 C  Aula 26  

3a 1 B  Aula 18  

   
 

 



Gli studenti iscritti, muniti della propria password – comunicata dal proprio docente di Italiano –, 

raggiungeranno l’aula FRP1 5-10 minuti prima dell’inizio del turno. Le prove si svolgeranno su una 

piattaforma online, che gestirà la fase di somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei 

punteggi. Il tempo massimo per svolgere la prova è di 45 minuti: tutte le prove con un tempo effettivo 

superiore saranno invalidate.  

Durante la prova gli studenti non potranno allontanarsi dall’aula né dalla postazione loro assegnata. Al 

termine della prova ciascun gruppo tornerà nella propria aula e riprenderà regolarmente l’attività didattica. 

 
Il docente referente del progetto      
Prof. Marco Cipriani       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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