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CIRCOLARE N.  239   del 17/02/2020  
 
 

Agli studenti 
Al personale Docente 

 
 
 
 
OGGETTO: Olimpiadi di Italiano 2020: qualificati alle semifinali.  
 
 

 

Di seguito sono indicati i nomi degli studenti qualificati alla semifinale della decima edizione 

delle Olimpiadi di Italiano, classificati ai primi tre posti delle categorie junior (biennio) e 

senior (triennio) a seguito della prova disputata il 5 e 6 febbraio. 

Categoria junior: V. Schina (2 D), E.Alciator (2 B), S. Costabile (1 A)  

Categoria senior: M. Fortunato (4 A), F. Sorrentino (4 C), A. Semerano (5 B)  

Le semifinali si svolgeranno presso la sede dell’I.T.C. “Lucio Lombardo Radice” (piazza 

Ettore Viola, 6, Roma, giovedì 5 marzo: 

dalle ore 9.00  alle ore 10.30 categoria junior; 

dalle ore 11.30 alle ore 13.00 categoria senior. 

Gli studenti avranno 90 minuti di tempo per svolgere la prova, composta da 20 domande. 

I semifinalisti devono 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. 



Fino al 1 marzo gli studenti, con la password utilizzata per la gara, possono verificare la 

propria prova cliccando sul seguente collegamento, presente nella homepage del 

sito dedicato alle olimpiadi: http://gara2.olimpiadi-italiano.it/olita20/check_index.php 

Si ricorda che il punteggio massimo per la categoria juniores era 25,3 e il punteggio 

massimo per la categoria seniores era 28 e si segnalano i valori medi per le due categorie: 

 

Categoria junior Area liceale 

Media nazionale: 19,22 - Media regionale: 19,21 - Media provinciale: 19.19 - Media 

Foscolo: 20,41 

Categoria senior Area liceale 

Media nazionale: 20,03 - Media regionale: 20,33 - Media provinciale: 20,34 - Media 

Foscolo: 21,81 

 

Per ulteriori informazioni docenti e studenti possono rivolgersi al docente referente. 

Congratulazioni a tutti gli studenti che hanno partecipato alla gara, che possono rivolgersi al 

docente referente per ulteriori informazioni e per prendere visione della graduatoria finale, 

e sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato allo svolgimento delle prove.  

 

Il docente referente del progetto  
     Prof. Marco Cipriani  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Lucio MARIANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/mb 


