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Oggetto: Olimpiadi di Italiano 2021-2022 – Gara d’Istituto

Si comunica che nei giorni 24 e 25 febbraio 2022 si svolgerà la gara d’istituto per le Olimpiadi di
Italiano per gli alunni del biennio (24/02) e del triennio (25/02) nel numero complessivo di 20, il cui elenco
sarà pubblicato nella bacheca del registro elettronico.
La prima fase della competizione (Gara di Istituto e Gara Semifinale) sarà svolta a distanza in modalità online.
Gli studenti in presenza parteciperanno alla Gara di Istituto dalla sede scolastica, quelli in didattica a distanza
parteciperanno da casa senza differenza di trattamento seguendo le stesse procedure e sottostando allo
stesso tipo di sorveglianza impiegata nelle verifiche scolastiche a distanza.
Si ricorda ai partecipanti che sarà necessario munirsi del personale dispositivo per accedere alla
piattaforma ed eseguire la prova nei quarantacinque minuti previsti; i docenti in servizio potranno decidere
autonomamente quando far sostenere la prova agli studenti iscritti nell'intervallo tra le 8:10 e le 12:20 il
giorno della gara.
Se necessario per il collegamento sono a disposizione undici router (tutti quelli disponibili) da richiedere in
vicepresidenza prima dell’inizio della prova.
Si invitano i docenti a prendere nota della data della gara e a concordare con gli alunni l’orario di
svolgimento. L’elenco dei partecipanti sarà visibile ai docenti, sulla Bacheca del Registro Elettronico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente prof.ssa Isabella Martiradonna (email:
isabella.martiradonna@liceolabriola.edu.it).
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