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CIRCOLARE n 165 del 22/02/2021 

 
 

 Ai docenti e agli studenti destinatari  

al personale ATA  

al DSGA   

 

 

OGGETTO: gara d’istituto Olimpiadi di Italiano 2021.  

 

 

 

Il MIUR ha indetto la undicesima edizione (a.s. 2020-2021) delle Olimpiadi di Italiano. La 

fase di istituto si svolge in presenza, secondo le modalità di seguito indicate:  

- gli studenti di biennio sotto indicati gareggiano per la categoria junior giovedì 25 febbraio, 

a partire dalle ore 9 (convocazione ore 8.50);  

Data la concomitanza con l’assemblea di istituto gli alunni, dietro autorizzazione sul RE, si 

presenteranno autonomamente secondo orario. 

Al termine della prova rientreranno autonomamente nelle proprie abitazioni   

- Andolfi A. 2 H  

- Animali P. 2 F  

- Capraro G. 2 G  

- Cippitelli M. 2 C  

- Constabile S. 2 A  

- Lupi I. 2 C  

- Mencancini A. 2 F  

- Paolacci E. 2 A  

- Pini E. 2 G  

- Pontecorvo A. 2 H  

 

- gli studenti di triennio sotto indicati gareggiano per la categoria senior venerdì 26 

febbraio, a partire dalle ore 12 (convocazione 11.50); gli alunni in DAD comunicheranno al 

coordinatore l’orario di partenza da casa e saranno giustificati per le ore di assenza; al 

termine della prova gli studenti in DIP riprenderanno le lezioni in aula e quelli in DAD 

rientreranno autonomamente nelle proprie abitazioni. 



- Alciator E. 3 B  

- Cataldi N. 5 A  

- Filetti E. 3 A 

- Fortunato M. 5 A  

- Pandolfi C. 4 B  

- Piozzi D. 5 D  

- Ruscitto M. G. 4 C  

- Sarli A. 4 F  

- Schina V. 3 D  

- Sorrentino F. 5 C  

 

 

 

I turni di gara, della durata di 45’, si svolgono nell’aula Fondazione Roma del 1° piano 

(FRP1, aula 19), nella quale saranno garantiti il distanziamento e l’aerazione. 

Gli studenti partecipanti devono presentarsi davanti all’aula FRP1 all’orario indicato (8,50 

biennio; 11.50 triennio), muniti di mascherina, password personale e documento di identità.  

Si avverte che la selezione dei concorrenti, quest’anno limitata a dieci unità per categoria, è 

stata operata dal docente referente sulla base dell’esito della prova dello scorso anno. 

Le prove si svolgeranno su una piattaforma online, che gestirà la somministrazione delle 

domande, la raccolta e registrazione dei punteggi e la formazione delle graduatorie. I primi 

tre classificati delle due categorie saranno ammessi alla fase semifinale del 9 aprile 2021.  

Per ulteriori informazioni e per le sessioni di allenamento si segnala il sito 

http://www.olimpiadi-italiano.it/.  

Per dubbi e chiarimenti è possibile contattare il docente referente 

(marco.cipriani@liceougofoscolo.it). 

  

Il docente referente del progetto   

     Prof. Marco Cipriani             
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lucio Mariani 

http://www.olimpiadi-italiano.it/

