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CIRCOLARE N. 195 del 02/04/2021 

 
 

Agli studenti destinatari 

Alle FAMIGLIE degli studenti interessati 

Al personale DOCENTE e ATA 

Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: semifinale Olimpiadi di Italiano 2021.  

 

 

Il giorno venerdì 9 aprile 2021, tra le 9 e le 11, i sei studenti sotto elencati disputeranno la 

gara di semifinale delle Olimpiadi di Italiano 2021 nelle categorie Junior e Senior. 

  

Categoria junior 

- Animali P.   2 F (Dad) 

- Constabile S.  2A (Dip) 

- Paolacci E.   2A (Dip)  

Categoria senior 

- Fortunato M. 5A (Dip) 

- Pandolfi C.  4B (Dad) 

- Sarli A.  4F (Dad) 

  

La prova, di tipologia analoga a quella della fase d’istituto, si svolgerà nell’aula Fondazione 

Roma del 1° piano (FRP1, aula 19), nella quale saranno garantiti il distanziamento, l’aerazione 

e la sorveglianza di un docente.  

Gli studenti devono presentarsi davanti all’aula FRP1 alle 8.50, muniti di mascherina, 

password personale e documento di identità. 
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Gli studenti della sezione A, che svolgono didattica in presenza, al termine della prova 

riprenderanno regolarmente le lezioni in aula. 

Gli studenti delle sezioni B e F, che svolgono didattica a distanza, saranno giustificati per le 

ore di assenza – verosimilmente dalle 8 alle 12 – e al termine della prova rientreranno 

autonomamente nelle proprie abitazioni. 

Si ricorda che, per monitorare la correttezza della prova, lo svolgimento della gara verrà 

registrato mediante la piattaforma Google Meet; pertanto i concorrenti sono tenuti a 

compilare e caricare sul sito, entro il 7 aprile, la liberatoria per l’uso delle immagini. 

Il primo classificato della regione Lazio e i migliori dieci classificati a livello nazionale 

prenderanno parte alla finale nazionale dell’11 maggio.  

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 
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