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Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Alla bacheca del Registro elettronico 

delle classi interessate 

Al DSGA 

All’albo 

Agli atti 

Al sito web 
 
 

CIRCOLARE n. 106 

 

Oggetto: Olimpiadi di Cittadinanza 

 

A parziale rettifica di quanto indicato nella circolare n. 93 del 30 gennaio 2023 avente pari 

oggetto, si comunica che il 27 febbraio p.v. si svolgerà la prima fase delle Olimpiadi di 
Cittadinanza  a cui hanno aderito le seguenti classi: 

 

Classi N. Alunni partecipanti 

1^ ALI 16 studenti (intera classe) 

1^ B 4 studenti 

2^ B 23 studenti (intera classe) 

2^ H 1 studente 

3^ A 1 studente 

3^ ASA 17 studenti 

3^ BSA 9 studenti 

3 CLM 1 studente 

4^ ALM 1 studente 

4^ BLM 1 studente 

4^ E 1 studente 

 

Gli studenti delle classi 1^ ALI e 3^ BSA svolgeranno la prova, utilizzando i propri devices, dalle 

ore 9:30 alle ore 10:00 nelle rispettive aule e la vigilanza sarà curata dai docenti in orario;  

gli studenti delle classi 2^ B  e 3^ ASA svolgeranno la prova, utilizzando i propri devices, dalle ore 

10:30 alle ore 11:00 nelle rispettive aule e la vigilanza sarà curata dai docenti in orario; 
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gli studenti delle classi 1^ B, 2^ H, 4^ E e 3^ A svolgeranno la prova dalle ore 10:30 alle 11:00 nel 

laboratorio di informatica posto al secondo piano della sede di via De Concilii, curerà la vigilanza la  

Prof.ssa  Anna Festa; 

gli studenti delle classi 3^ CLM, 4^ ALM e 4 BLM svolgeranno la prova dalle ore 10:30 alle 

11:00 nel laboratorio di informatica nella sede di via Ferrante, curerà la vigilanza la  Prof.ssa Elvira 

Limone. 

I nominativi degli studenti che svolgeranno la prova sono visibili nella bacheca del Registro 

Elettronico delle classi interessate. 

Gli studenti provenienti da classi che non hanno aderito per intero alla gara saranno indicati nella 

bacheca del Registro Elettronico delle rispettive classi come “fuori classe” per la durata dello 

svolgimento della prova.  

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla referente del progetto, prof.ssa Festa Anna 

anna.festa@liceomanciniavellino.edu.it 

 
 
 

Avellino, 16.02.2023                                                                          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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