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Circ. 168

Ariccia, 15/02/2021

Agli/Alle ALUNNI/E
Ai/Alle DOCENTI
Alle FAMIGLIE
OGGETTO: Olimpiadi di italiano

(Fase di istituto)

Le docenti del Dipartimento di Lettere hanno organizzato la partecipazione dell’Istituto alle
Olimpiadi di italiano, competizione organizzata e promossa dal MIUR nel Programma annuale di
valorizzazione delle eccellenze per le scuole di italiano italiane ed estere. Il MIUR ha fissato un
numero massimo di dieci studenti per la categoria Junior e dieci per la categoria Senior.
La competizione, rivolta agli istituti secondari di secondo grado, ha come obiettivo la
valorizzazione della lingua e della letteratura italiana come elemento essenziale della formazione
culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le
conoscenze e le competenze.
La selezione, nella fase di Istituto, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio
nazionale, nelle scuole di appartenenza, secondo il seguente calendario:
 categoria JUNIOR (biennio): giovedì 25 febbraio 2021.
Gli studenti sono convocati alle ore 10:15 nella sede centrale del Liceo Joyce
al laboratorio del piano terra.


categoria SENIOR (triennio): venerdì 26 febbraio 2021.
Gli studenti sono convocati alle ore 9:10 nella sede centrale del Liceo Joyce al
laboratorio del piano terra.

Si riporta di seguito l’elenco degli studenti partecipanti e la relativa classe:
Categoria JUNIOR
Categoria SENIOR
VIGLIONE SOFIA (1LA)
ROMANIELLO VALERIA (1LB)
FUCILE MARIA (1LH)
DEL NERO SOFIA (1SB)
SCAFETTA VERONICA (1SD)
TINUCCI NOEMI (1SE)
MUNI ILARIA (2LD)
DE MAGISTRIS BENEDETTA (2LE)
ANGELUCCI ALICE (2LF)
TRIVELLI FLAVIA 2SB

LACANA CRISTIANA (3LF)
MARROCCO CHIARA (3LF)
NICOLETTI SERENA (3LG)
LATINI GIULIA (3SB)
PORRO ALICE (3SB)
CROCI MARTA (4LF)
COZZI ANNALISA (4SB)
SALVATORI ALESSIA (4SB)
CHIRICO GERARDINA (4SC)
TROIANI SARA (5LB)
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Gli studenti avranno a disposizione 45 minuti per completare la prova; il superamento di
questo tempo massimo comporterà la squalifica. A parità di risposte esatte, prevarrà il
concorrente che avrà impiegato il tempo minore.
Durante la gara gli studenti non potranno utilizzare dizionari o altre fonti di informazione (web,
email, social-network, sms, telefoni cellulari …)
Le prove si svolgeranno su una piattaforma online che gestirà la fase di somministrazione delle
domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie.
Le soluzioni dei quesiti verranno pubblicate il 27 febbraio alle ore 15:00.
Le classifiche della prova di Istituto saranno pubblicate nell’area riservata entro il 3 marzo
2021.
A conclusione della Gara di Istituto parteciperanno alla Gara Semifinale(9 aprile 2021):
 i primi tre classificati nella categoria JUNIOR
i primi tre classificati nella categoria SENIOR
Si prevede che l’attività occuperà complessivamente circa due ore: prima della gara il sistema
centrale del MIUR invierà i collegamenti che simuleranno la piattaforma per lo svolgimento
della prova e le credenziali di accesso agli studenti per verificare sui computer eventuali
problematiche.
Al termine della prova gli studenti del Linguistico in DIP torneranno in aula; gli/le alunni/e di
Scienze Umane in DIP del biennio potranno rientrare in sede con la navetta; gli alunni in DAD
e i restanti faranno ritorno autonomamente a casa.

Referente prof.ssa Daniela Riti

Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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