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CIRCOLARE n 184 del 23/02/2022 

 
 Ai docenti e agli studenti destinatari 

al personale ATA 

al DSGA 

 

 

OGGETTO: Gara d’Istituto Olimpiadi di Italiano 2022. 

 

 

Il MIUR ha indetto l’edizione 2021-2022 delle Olimpiadi di Italiano. La fase di Istituto si svolgerà 

in presenza, nel rispetto delle norme imposte dall’attuale emergenza sanitaria, secondo le modalità 

di seguito indicate: 

 

 Gli studenti di biennio sotto indicati gareggiano per la categoria Junior giovedì 24 febbraio, 

a partire dalle ore 11.50 (convocazione ore 11.40): 

 

- ANNUNZIATA A. L. (II H); 

- FAZI S.    (II C); 

- LANNA D.    (II F); 

- LATINI A.    (II D); 

- NICA R. E.    (II B); 

- ORBISAGLIA S.   (II E); 

- PEZZOLA M. M.   (II C);  

- PILONI S.    (II F); 

- RICCIONI G.   (II E);  

- SANCHINI C.   (II D). 

 

 Gli studenti di triennio sotto indicati gareggiano per la categoria Senior venerdì 25 

febbraio, a partire dalle ore 11.50 (convocazione ore 11.40): 

 

- CATURANO V.   (V E); 

- CRETA S.    (IV B); 

- DI ILIO G.    (IV F); 



- LEONI M.    (III B);  

- PANDOLFI C.   (V B); 

- RACU G.   (III E);  

- RUSCITTO M. G.   (V C); 

- SALOMONE V.   (III E);  

- SARLI A.    (V F); 

- SCHINA V.    (IV D). 

 

I turni di gara, della durata di 45’, si svolgeranno nell’aula n. 25 (I piano), nella quale saranno 

garantiti il distanziamento e l’aerazione; il supporto tecnico sarà affidato alla Sig.ra Giusi Chilelli. 

Gli studenti partecipanti dovranno presentarsi davanti all’aula all’orario indicato (ore 11.40), muniti 

di mascherina, password personale e documento di identità. 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 25 marzo 2022. 

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, prof. Enrico 

Patarnello (enrico.patarnello@liceougofoscolo.it). 

 

Il Docente referente del progetto  

Prof. Enrico Patarnello 

 Il dirigente scolastico 

 Lucio Mariani 
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