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 AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

 

CIRCOLARE n. 68 

 
Oggetto: CAMPIONATI (ex OLIMPIADI DI ITALIANO)  

XII EDIZIONE A.S. 2022-2023 dedicata alla memoria del prof. Serianni 

 

Anche quest’anno la nostra Scuola partecipa alle gare in oggetto. La competizione si articola per 

categorie: JUNIOR (primo biennio), SENIOR (secondo biennio e quinto anno). 

Tre le fasi: -Gara di Istituto: 27 Febbraio 2023 per Junior e 28 Febbraio 2023 per Senior; 

-Gara Regionale o Semifinale: 23 Marzo 2023; 

- Finale Nazionale: 20 aprile 2023. 

 

La prima fase della competizione, Gara di Istituto, si svolgerà su tutto il territorio nazionale in 

modalità online su piattaforma digitale con prova eguale per tutti gli studenti. 

Per la Gara di Istituto vanno selezionati dieci studenti per la categoria JUNIOR, dieci studenti per la 

categoria SENIOR. 

Criteri di selezione degli allievi: voto trimestrale in Lingua e letteratura italiana a partire da 8/10. 

Gli alunni interessati a partecipare devono inviare una mail ad una delle docenti referenti del 

progetto: giuseppina.derrico@liceomanciniavellino.edu.it entro le ore 12,00 del 18 gennaio 2023, 

indicando nome, cognome, classe di appartenenza. 

Si fa presente che, nel caso di un numero eccessivo di adesioni, si procederà ad una selezione in 

base ai seguenti criteri: 

-Primo biennio (dieci allievi): voto trimestrale in Lingua e letteratura italiana; a parità di voto, 

media dei voti riportati nelle discipline afferenti all’asse dei linguaggi e all’asse storico-sociale 

(Lingua e cultura straniera, Disegno e storia dell’Arte, Geostoria, Educazione civica); 

-Secondo biennio e quinto anno (dieci allievi): voto trimestrale in Lingua e letteratura italiana; a 

parità di voto, media dei voti riportati nelle discipline afferenti all’asse dei linguaggi e all’asse 

storico-sociale (Lingua e cultura straniera, Disegno e storia dell’Arte, Storia, Filosofia, Educazione 
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civica). 

Nel caso in cui ci dovessero essere degli alunni ex aequo, solo questi svolgeranno una prova 

selettiva prima di quella di Istituto. 

 
 

Avellino,   16.12.2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

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