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Oggetto: XII Edizione delle Olimpiadi di Italiano                                                                      
 

Si comunica che nei giorni lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2023 si svolgeranno le selezioni d’Istituto 

delle Olimpiadi di Italiano, rispettivamente per gli alunni del biennio e del triennio. 

La prova è costituita da 14 quesiti e avrà la durata massima di 60 minuti. 

 

Gli alunni coinvolti saranno 10 per ogni categoria e saranno individuati dal Dipartimento di Lettere 

sulla base del voto di Italiano e delle loro conoscenze e competenze della grammatica italiana; i nomi 

dei partecipanti saranno annotati sull’agenda del registro di classe dalle responsabili del progetto. 

 

La gara avrà luogo in presenza nel laboratorio di informatica della sede centrale dell’Istituto secondo 

il seguente calendario:  

1. 27 febbraio per il biennio dalle ore 10.00 alle ore 11.00;  

2. 28 febbraio per il triennio dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 

 

Gli alunni coinvolti, che sono nella sede centrale dell’Istituto, si presenteranno alle ore 9.50 presso il 

laboratorio di informatica e al termine dell’attività ritorneranno in classe autonomamente, mentre gli 

alunni, che sono in classi ubicate nella succursale, si faranno trovare alle ore 9.40  presso la portineria 

di via Palestro e saranno accompagnati in sede centrale lunedì 27 febbraio dalla prof.ssa Pulcini e 

martedì 28 febbraio dalla prof.ssa Lalle, successivamente, alla fine dell’attività, saranno 

riaccompagnati nelle sede succursale da un docente.  

 

I primi tre classificati della gara d’istituto, per ogni categoria, parteciperanno alle semifinali regionali 

che si svolgeranno il giorno 23 Marzo. 

 

        Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Ortenzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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