
 

 

Ai Docenti di Lettere  

Al referente d’Istituto per i Campionati di Italiano prof.ssa 

Mariateresa Calautti 

Agli alunni individuati per la manifestazione 

Alle famiglie  

Ai responsabili di plesso del Liceo Scientifico, dell’ITT 

di Marina di Gioiosa Ionica, dell’Istituto Tecnico 

Agrario di Caulonia.  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

 

OGGETTO: XII Campionati ( ex Olimpiadi) di Italiano. FASE REGIONALE a.s.2022/2023. 

La Dirigente, i suoi collaboratori e tutto il corpo docente si congratulano con tutti gli studenti e le 

studentesse per l’impegno profuso in occasione della loro partecipazione alla fase d’Istituto dei 

Campionati di Italiano. 

La gara continua con la fase regionale prevista per giovedì 23 marzo che si svolgerà 

contemporaneamente in tutte le Regioni italiane in modalità online sincrona dalle 9 alle 11, per 

entrambe le categorie, Junior e Senior, su piattaforma digitale con prova eguale per tutti gli studenti 

e studentesse. 

Indicazioni operative  

● Gli studenti che hanno superato la fase di Istituto si collegheranno da remoto, dai rispettivi 

laboratori presso le sedi associate: 

○ Liceo Scientifico di Gioiosa Jonica 

○ Istituto Tecnico per il Turismo di Marina di Gioiosa Ionica 

○ Istituto Tecnico Agrario di Caulonia. 

 

● La gara si svolgerà nella stessa finestra temporale, tra le 9:00 e le 11:00, per 

entrambe le  categorie, Junior e Senior e avrà una durata massima di 75 minuti. 

● A partire dalle ore 8:50, gli studenti si collegheranno al link dell’evento creato dalla 

docente referente. 
● Alle ore 9.00 sulla pagina di gara delle Olimpiadi sarà consentito l’accesso alla prova. Gli 

studenti parteciperanno inserendo come unica credenziale la password usata nella gara di 

Istituto. 
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● La gara non si concluderà automaticamente allo scadere del 75° minuto ma sarà 

compito dello studente controllare il tempo e cliccare il pulsante “invia e termina” in 

tempo utile. Gli studenti che supereranno, anche di un solo secondo, il tempo a 

disposizione non saranno ammessi alla Finale nazionale. A parità di risposte esatte, 

prevale il concorrente che ha impiegato il tempo minore. 

● La prova è composta da 16 domande visualizzate consecutivamente su un'unica pagina 

web. Una volta terminata la prova, lo studente cliccherà sul pulsante “Invia e termina”. 

● Il superamento del tempo a disposizione comporterà la non ammissione alla Finale 

Nazionale; a parità di risposte esatte prevale lo studente che ha impiegato il tempo minore. 

● Ai fini della tutela della privacy gli studenti che hanno superato la fase d’istituto 

devono sottoscrivere una liberatoria per acconsentire alla trasmissione audio e video 

della gara. La liberatoria si trova a questo link e in allegato alla circolare:  

https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2023/liberatoria_riprese_studenti.pdf . Dovrà 

essere scaricata, stampata e compilata in tutte le sue parti. In seguito, dovranno 

collegarsi al  link https://olimpiadi-italiano.it/liberatoria.php, inserire la propria 

password e caricarla entro il 20 marzo. 

● Per garantire la correttezza della gara verrà effettuata la sorveglianza da parte dei referenti 

scolastici di seguito indicati e una supervisione da parte dei referenti regionali e della 

commissione di gara costituita dallo staff delle Olimpiadi. 

● La referente d’Istituto per i Campionati di Italiano  prof.ssa Mariateresa Calautti garantirà  

il regolare svolgimento della prova per la sede associata Liceo      Scientifico.  

● I responsabili di plesso dell’ITT di Marina di Gioiosa Ionica e dell’Istituto Tecnico Agrario 

di Caulonia garantiranno il regolare svolgimento della prova per i suddetti Istituti. 

● Per garantire la correttezza della gara verrà effettuata una supervisione da parte dei referenti 

regionali e della commissione di gara costituita dallo staff dei Campionati di italiano. 

● La prof.ssa Calautti  referente scolastico dell’attività, avrà cura di eseguire le formalità 

previste dalla sua funzione e specificate in allegato. 

● I docenti in orario avranno cura di inserire la dicitura “fuori aula ” nel registro elettronico 

Classeviva , indicandone la motivazione. 

● Gli studenti partecipanti sono invitati a visionare le indicazioni in allegato relative alla 

partecipazione alla gara regionale delle Olimpiadi di Italiano. 

 
In allegato 

● Liberatoria  
● Istruzioni semifinale 

 
PER LA DIRIGENTE 

Prof.ssa DANIELA CIRCOSTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensiper gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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