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Agli atti 

 

 

CIRCOLARE N. 89 

 

Oggetto: Prova preselettiva dei Campionati di Italiano. 

Il numero di adesioni ai Campionati di Italiano 2022-2023 è stato superiore alle unità ammesse alla 

Prova Nazionale di Istituto (10 per la categoria Junior e 10 per quella senior); pertanto si rende 

necessario effettuare la selezione secondo i criteri definiti nella circolare n. 68.  

In base a tale selezione risultano degli ex aequo. 

Alcuni alunni, quindi, dovranno sostenere una prova preselettiva che si terrà il giorno mercoledì 01 

febbraio dalle 10.15 alle 11.15 nell’aula Magna della sede di via Ferrante per la categoria Senior e 

dalle 09.15 alle 10.15 nell’aula Magna della sede di via de Concilii per quella Junior. A parità di 

punteggio prevarrà il concorrente che avrà impiegato un tempo inferiore. 

Tale prova servirà per individuare gli ultimi quattro concorrenti per il biennio e l’ultimo per il 

triennio. 

I nominativi degli alunni che dovranno sostenere la prova preselettiva sono pubblicati sulla bacheca 

del Registro Elettronico delle classi frequentate. 
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Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ad una delle professoresse referenti 

 Prof.ssa Rita Covino (rita.covino@liceomanciniavellino.edu.it) 

 Prof.ssa Giuseppina D’Errico (giuseppina.derrico@liceomanciniavellino.edu.it) 

 Prof.ssa Elvira Lieto (elvira.lieto@liceomanciniavellino.edu.it) 

 
 

Avellino,   24.01.2023                                                                      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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