
 

Al Dsga  

Al personale della Segreteria didattica 

Ai Docenti e ai Coordinatori  

delle classi 2R, 2T, 2B, 4B, 3B, 4A 

Agli allievi  

Alle famiglie 

Al sito 

       

Circ. n. 262 del 30.03.2021 

 

Oggetto: Olimpiadi dell’Italiano: Gara SEMIFINALE 9 aprile 2021 - Indicazioni operative. 

 

In previsione della prossima Gara Semifinale delle Olimpiadi dell’Italiano, che si svolgerà il 9 

aprile 2021 per la categoria Junior e Senior, si comunica quanto segue: 

1. Gli studenti in remoto sono invitati a collegarsi alle ore 9 al link Meet  

https://meet.google.com/lookup/d2yx7hf7t7?authuser=1&hs=179 visibile su classroom 

Olimpiadi Italiano Junior e Senior creato dalla Referente scolastica, la Professoressa 

Sabatino in occasione della precedente gara d’istituto. La prova durerà 90 minuti. La gara 

non si concluderà automaticamente allo scadere del novantesimo minuto, ma sarà compito 

dello studente controllare il tempo e cliccare il pulsante “invia e termina” in tempo utile. Gli 

studenti che supereranno, anche di un solo secondo, il tempo a disposizione non saranno 

ammessi alla Finale nazionale. A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha 

impiegato il tempo minore.  

2. La gara si svolge a distanza sotto la supervisione della Referente scolastica. La 

competizione tuttavia sarà registrata poiché i membri della commissione Olimpiadi Italiano, 

in fase di correzione degli elaborati costituiti da 20 quesiti, potranno accedere al filmato in 

caso vengano riscontrate eventuali anomalie. 

3. Dato che la prova sarà registrata, ai fini della tutela della privacy, si deve 

necessariamente sottoscrivere una liberatoria in cui i competitori acconsentono alla 

registrazione audio e video durante la gara. La liberatoria si trova al seguente link: 

https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2021/liberatoria_riprese_studenti.pdf. Lo studente 

dovrà scaricarla, stamparla, compilarla e inoltrarla al link https://olimpiadi-

italiano.it/documenti/2021/liberatoria_riprese_studenti.pdf. Viene ovviamente richiesta la 

firma dei genitori per gli studenti minorenni. Tale liberatoria deve essere inoltrata entro e 

non oltre il 6 aprile 2021. Il mancato inserimento entro la data indicata comporta 

l’esclusione dalla prova. Per caricare il documento, lo studente dovrà inserire la password 

che gli era stata inoltrata in occasione delle gare d’Istituto. In caso di smarrimento password, 

scrivere alla Professoressa Sabatino all’indirizzo di posta lsabatino@liceojuvarravenaria.it 

entro il 2/04/21 
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4. Durante la gara è fondamentale mantenere sempre abilitati sia la cam sia il microfono. 

Per svolgere la prova è necessario possedere un pc con cam e con un browser aggiornato. 

5. La classifica della Semifinale sarà pubblicata sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it 

entro il 14 aprile 2021 

6. I docenti di Lettere degli allievi coinvolti nella gara trascriveranno il nome dello 

studente sul registro elettronico, nella sezione ANNOTAZIONI, visibile solo ai componenti 

del CDC indicando che il competitore sarà impegnato dalle ore 9 alle 10,45 circa. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 D.L. 39/1993  
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