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OGGETTO: semifinali OLIMPIADI DI ITALIANO.  

Si comunica che venerdì 9 aprile 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, si svolgeranno le semifinali delle Olimpiadi di Italiano. 

Parteciperanno i seguenti studenti, che si sono classificati ai primi tre posti durante le gare d’Istituto: 

Categoria Iuniores (biennio):    Categoria Seniores (triennio): 

Rampi Giulia (2E) prima classificata   Ponisio Aurora (5LE) prima classificata 

Sala Mattia (2SD) secondo classificato   Pomi Giulia (3E) seconda classificata 

Skendi Arianna (2C) terza classificata   Mancassola Silvia (5LE) terza classificata 

 

Gli studenti svolgeranno la prova online, ciascuno dalla propria abitazione tramite computer, tablet o smartphone. 

Prima e dopo la gara, gli studenti si connetteranno alle lezioni da remoto, anche nel caso in cui fosse prevista, per quel 

giorno e per la classe di appartenenza, la didattica in presenza.  

Alle ore 08.50 del 9 aprile, gli studenti dovranno accedere al link Meet che verrà loro comunicato per posta elettronica, 

quindi collegarsi al sito delle Olimpiadi con la password precedentemente ricevuta e svolgere la gara entro 90 minuti. 

Istruzioni più dettagliate verranno fornite per mail nei prossimi giorni. 

Poiché la prova verrà registrata, a tutela della privacy gli alunni interessati devono anche entro il 7 aprile collegarsi al sito 

https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2021/liberatoria_riprese_studenti.pdf scaricare la liberatoria, stamparla, 

compilarla e quindi collegarsi al link https://olimpiadi-italiano.it/liberatoria.php , inserire la propria password e caricarla. 

ATTENZIONE: Se la liberatoria non sarà stata compilata e caricata entro il 7 aprile lo studente non potrà partecipare alla 

gara! 

Durante lo svolgimento non è permessa la comunicazione con altre persone né la consultazione di testi, appunti personali 

o siti internet. Data la rilevanza didattica e formativa della competizione, si confida che tutte le operazioni si svolgano con 

senso di responsabilità da parte di tutti.  

Per ogni problema o chiarimento, contattare la prof.ssa Elena Sada, referente del progetto. 

                            Cordiali saluti, 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Nicola D’Antonio 

                                                                      [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993] 
 

La referente:         
prof.ssa Elena Sada        
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