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Agli alunni delle classi 

I A – IALM – I BLM– I C – IG  

IIA – IIALM – II BLM – II C – II F– IIG 

III A – III ALM  

Ed ai loro docenti di Italiano 

  Al Dsga 

All’albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 
 

 

CIRCOLARE n. 152 
 

Oggetto: Modalità svolgimento gara “Per un pugno di libri” 2020-21 

 

La gara finale del concorso “Per un pugno di libri” si svolgerà sabato 08/05/2021 in modalità on line.  

I docenti di Italiano delle classi interessate selezioneranno 4 alunni per ogni classe e comunicheranno 

entro il 07/05/21 i nominativi alle docenti referenti del progetto, proff.sse Rita Covino e Maria Stella 

Pugliese.  

Alle ore 9,30 gli alunni selezionati si collegheranno nello studio virtuale della prof.ssa Pugliese Maria 

Stella, verranno suddivisi in stanze virtuali dedicate e, tramite Moduli Google, svolgeranno i tre test che 

costituiscono la gara. All’interno delle singole stanze virtuali saranno ammessi solo gli alunni 

selezionati che parteciperanno con telecamera accesa e microfono funzionante (sono previste 

penalizzazioni per le squadre che non si comporteranno con estrema correttezza). 

Il tempo massimo di svolgimento della prova è di 30 minuti; al termine gli alunni torneranno nelle 

rispettive aule virtuali. I docenti della seconda ora di lezione avranno cura di indicare gli alunni “fuori 

classe” per tutta la durata della prova.  

Per eventuali informazioni rivolgersi alle docenti referenti.  

 

Avellino, 04/05/2021         

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
f.to digitalmente ai sensi del CAD 

(Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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