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AVVISO 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

delle classi 1^ Ac, 1^ Bc, 2^ Ac, 2^ Bc, 

3^ Ac, 4^ Ac, 4^ Bc, 5^ Ac, 5^ Bc 

 

 

 

OLIMPIADI DI ITALIANO X EDIZIONE A.S. 2020-2021 

 

 Premessa 

 La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Italiano. 

La manifestazione si svolge in collaborazione con: Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI); Uffici Scolastici Regionali; Accademia della Crusca; Accademia 

dell’Arcadia; Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI); Associazione degli Italianisti 

(ADI); il Premio Campiello Giovani; con il supporto del Liceo Classico “M. Cutelli” di Catania. 

 La RAI svolge il ruolo di Main Media Partner dell’iniziativa; la copertura mediatica verrà 

declinata come Media Partner da Rai Cultura, Rai Scuola, Radio3 e Rai Italia. 

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 

dell’Istruzione. 

 

 La prima fase della competizione (Gara di Istituto) viene svolta in modalità online in due giorni 

a seconda della categoria di appartenenza: 

   25 febbraio - studenti junior (primo biennio)   

  26 febbraio - studenti senior (secondo biennio e ultimo anno) 

 

 Gli studenti del Liceo Classico che prenderanno parte alla competizione sono: 

  

 JUNIOR: IA: Virginia Di Pierri, Francesca Ferrante; IB: Torsello Maria Roberta, Incarnato 

Desirèe; IIAc: Cassavia Ilaria Marianna, Varlaro Giuseppe; IIBc: Bruno Alessandro, Fazio Giorgia, 

Olivieri Francesca, Suriano Ermelinda.  

 SENIOR: IIIA: Guida Aurora, Lista Giada. IVB: Bloisi Valentina; IVA: Di Napoli Valeria; VA: 

Cellolari Elvis, Nicola Rosa, Clelia Vitacca; VB: Maria Corrado, Federica Rina, Francesca Greco;  

 

 - La gara sarà svolta su piattaforma digitale con tutti gli studenti (n. 12.428) iscritti delle diverse 

scuole (n.852) italiane ed estere partecipanti.  

 - La piattaforma è disponibile a tutti gli iscritti dalle ore 9:00 fino alle 13:00 per ogni giorno di 

gara. Il link alla piattaforma verrà pubblicato un'ora prima dell'inizio della prova nella home page del 

sito https://www.olimpiadi-italiano.it/. 
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 Per accedere alla prova gli studenti cliccheranno il link e accederanno ad una pagina dove 

inseriranno la password con cui sono stati iscritti. 

 - Gli studenti hanno a disposizione 45 minuti di tempo per completare la prova, superare questo 

tempo massimo comporta la squalifica. A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha 

impiegato il tempo minore. 

 - La gara è composta da 12 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. 

                                                              

 Per un corretto svolgimento della gara i dieci studenti interessati, per ogni giorno indicato, sono 

invitati a recarsi presso la sede di Montalbano J.  alle ore 08:45, secondo le indicazioni come di seguito 

indicate: 

1. raggiungere la sede con mezzo proprio; 

2. entrare dal portone principale e, seguendo le norme di distanziamento, raggiungere la sala 

laboratorio ove si effettueranno le Olimpiadi; 

3. l’accesso al laboratorio sarà limitato ai collaboratori scolastici, al docente referente ed al 

responsabile di laboratorio; 

4. lasciare i locali della scuola non appena terminata la prova. 

Al fine di rispettare tutte le norme anti Covid previste nel Regolamento Covid dell’Istituto: 

- gli alunni accederanno ai locali della scuola con mascherina; 

- all’ingresso sarà misurata la temperatura; 

- durante la prova saranno forniti guanti monouso. 

 

 La prof.ssa Anna Arpino si assumerà la responsabilità di vigilare sul regolare svolgimento delle 

attività. 

I docenti degli alunni impegnati nelle Olimpiadi avranno cura di segnalare sul registro di ARGO che 

l’alunno risulta fuori classe, perché impegnato nella suddetta attività. 

 

 

Referente del Progetto Olimpiadi di italiano  

Prof.ssa Anna Arpino 

 

 

 
           

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanna TARANTINO 
                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs n.39/1993 

 

 


