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Circ. 202

Ariccia, 27/03/2021

Agli/Alle ALUNNI/E
Ai/Alle DOCENTI
Alle FAMIGLIE

Oggetto: Olimpiadi di Italiano. Semifinale regionale. Elogio
Nella fase di Istituto delle Olimpiadi di italiano (svoltasi il 25 e 26 febbraio 2021 ), hanno
realizzato la migliore prestazione nei parametri del maggior punteggio nel minor tempo, le
seguenti studentesse:
Categoria Junior (biennio):
1) BENEDETTA DE MAGISTRIS
(CLASSE 2LE)
2) FLAVIA TRIVELLI

(CLASSE 2SB)

3) MARIA FUCILE

(CLASSE 1LH)

Categoria Senior (triennio):
1) SARA TROIANI

(CLASSE 5LB)

2) MARTA CROCI

(CLASSE 4LF)

3) GERARDINA CHIRICO

(CLASSE 4SC)

Le suddette studentesse si sono qualificate per la fase regionale (semifinale), nelle rispettive
categorie e sono convocate il giorno 9 aprile 2021 alle ore 8:30 presso la sede centrale
del Liceo Joyce.
La gara si svolgerà nella stessa finestra temporale, tra le 9 e le 11, per entrambe le categorie.
Per garantire la correttezza della gara verrà effettuata la sorveglianza da parte della referente
scolastica e ci sarà una supervisione dei referenti regionali della commissione di gara costituita
dallo staff delle Olimpiadi.
Prima della gara le studentesse dovranno compilare una liberatoria per la ripresa in video,
secondo le modalità comunicate dalla referente scolastica. Le studentesse che non avranno
compilato e inserito la liberatoria sul sito delle Olimpiadi entro il 7 aprile non potranno
partecipare alla gara.
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La prova consiste in 20 domande visualizzate consecutivamente in un’unica pagina web.
Si partecipa alla gara con la stessa password utilizzata nella fase di Istituto.
La gara ha una durata massima di 90 minuti e si concluderà automaticamente allo scadere del
novantesimo minuto. Sarà cura delle studentesse controllare il tempo e azionare il pulsante
“invia e termina” in tempo utile. Le studentesse che supereranno il tempo a disposizione,
saranno automaticamente escluse dalla gara.
A parità di risposte esatte, prevale il concorrente cha ha impiegato il tempo minore.
La classifica della gara sarà pubblicata sul sito delle Olimpiadi di italiano entro il 14 aprile
2021.
Alla fine della gara, Benedetta De Magistris, Marta Croci e Maria Fucile si recheranno in classe.
Le altre studentesse faranno ritorno a casa autonomamente.
La referente
Prof.ssa Daniela Riti riti.daniela@liceojoyce.it

Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
ELOGIO
Si coglie l’occasione per fare i complimenti alla studentessa Eva Cerroni della 3
SB per aver ottenuto la menzione d’onore al III concorso letterario nazionale
“Artisti” per Peppino Impastato sez. E, tenutosi a Monza.
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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