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 AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI INTERESSATI  

E ALLE LORO FAMIGLIE 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

ALLA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

 

 

CIRCOLARE n. 131 

 

 
OGGETTO: CAMPIONATI DI ITALIANO (ex OLIMPIADI) A.S. 2022-2023 

  

Si comunica che il giorno giovedì 23 marzo 2023 si svolgerà la Semifinale delle Olimpiadi di 

Italiano dalle 9.00 alle 11.00 nel laboratorio sito al primo piano della sede di via de Concilii. 

I nominativi degli alunni semifinalisti sono pubblicati sulla Bacheca del Registro Elettronico delle 

classi interessate. 

Gli allievi del biennio, dopo aver preso la presenza nella propria aula, si recheranno autonomamente 

alle ore 8:30 nel laboratorio del primo piano della sede di via de Concilii, muniti di documento di 

riconoscimento e password di accesso alla piattaforma. Una volta terminata la prova, rientreranno in 

aula. 

Gli allievi del triennio, previa autorizzazione, si recheranno autonomamente entro le ore 8,30 nel 

medesimo laboratorio del primo piano della sede di via de Concilii, anche loro muniti di documento 

di riconoscimento e password di accesso alla piattaforma. Completata la prova, rientreranno 

autonomamente nelle rispettive aule a via Ferrante, entro le ore 11:45. 

Le indicazioni relative alle modalità di accesso alla gara sono state comunicate ad ogni allievo dalle 

docenti referenti del progetto tramite mail istituzionale. 

I genitori degli alunni partecipanti devono caricare su Argo l’autorizzazione come da moduli 

allegati (rispettivamente per il biennio o per il triennio) entro il 21 marzo 2023. 

Gli allievi, per l’arco temporale in cui saranno impegnati nell’espletamento delle prove, dovranno 

essere indicati nel Registro Elettronico come “fuori classe”.   
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