
 

Al Dsga ed al personale della Segreteria didattica 

A tutti i Docenti  

Ai coordinatori delle classi Seconde, Terze e Quarte 

Agli allievi e alle loro famiglie 

Al sito     

Circ. n. 229 del 22.02.2021 

Oggetto: Olimpiadi dell’Italiano Gara d’Istituto. Indicazioni operative. 

In previsione della prossima Gara d’Istituto delle Olimpiadi dell’Italiano che si svolgerà il 25 

febbraio 2021 (per la categoria Junior, classi Seconde) e il 26 febbraio 2021 (per la categoria 

Senior, classi Terze e Quarte), si comunica quanto segue: 

1. Nella giornata del 25 febbraio gli studenti delle Classi Seconde si presenteranno alle 

ore 9,30 nel padiglione A davanti al Laboratorio di Lingue. La prova avrà inizio alle 9, 45 

e durerà 45 minuti al termine della quale gli studenti coinvolti ritorneranno nelle proprie 

classi. Si raccomanda di portare con sé la password fornita dai propri docenti di Lettere utile 

per accedere alla prova. Si invita anche a portare una penna e un foglio di carta. E’ 

tassativamente vietato l’utilizzo del telefonino. 

2. Nella giornata del 26 febbraio gli studenti delle Classi Terze e Quarte si presenteranno 

alle ore 9,30 nel padiglione A davanti al Laboratorio di Lingue. La prova avrà inizio alle 

9, 45 e durerà 45 minuti al termine della quale gli studenti coinvolti ritorneranno nelle 

proprie classi. Si raccomanda di portare con sé la password fornita dai propri docenti di 

Lettere utile per accedere alla prova. Si invita anche a portare una penna e un foglio di carta. 

E’ tassativamente vietato l’utilizzo del telefonino. 

3. Come indicato nella circolare 215, lo studente impossibilitato a partecipare in 

presenza alla competizione, potrà eventualmente svolgere la prova in remoto. A tal 

proposito si invitano i docenti di Lettere delle classi coinvolte ad inoltrare alla Professoressa 

Sabatino entro e non oltre il 23/02/21 la mail istituzionale degli studenti partecipanti. Si 

rammenta inoltre di avvisare tempestivamente il proprio docente e la professoressa Sabatino 

in caso di assenza al seguente indirizzo: lsabatino@liceojuvarravenaria.it 

4. I nominativi degli studenti coinvolti saranno trascritti sul registro elettronico alla voce 

planning da parte del docente di Lettere in accordo con il coordinatore di Classe. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luciano Mario Rignanese 
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