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Oggetto: Olimpiadi di italiano – Gara semifinale 9 aprile 2021 
 
Si informano gli Studenti finalisti che la gara semifinale delle Olimpiadi di Italiano si svolgerà IN 
PRESENZA, nell’aula 309, al terzo piano lato Presidenza, venerdì 9 aprile 2021, alle ore 9.00, 
per entrambe le categorie, Junior e Senior.  
Gli Studenti si dovranno trovare nell’aula 309 alle 8.55, muniti della password che hanno già 
utilizzato per la gara d’istituto. 

La gara avrà una durata di 90 minuti e non si concluderà automaticamente allo scadere del 
novantesimo minuto, ma sarà compito degli studenti controllare il tempo. Se si supera, anche di 
un solo secondo, il tempo a disposizione non si sarà ammessi alla Finale nazionale.  

A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato il tempo minore. 

La gara è composta da 20 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. Una 
volta terminato si dovrà cliccare il pulsante “invia e termina" in fondo alla pagina.  

La classifica della Semifinale regionale verrà pubblicata sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it 
entro il 14 aprile 2021.  

Durante la semifinale, gli studenti saranno sorvegliati dalla docente referente, prof.ssa Romano, 
esattamente come nelle verifiche a distanza e la gara verrà registrata. Inoltre, sia i referenti 
regionali sia i membri della commissione delle Olimpiadi potranno collegarsi per verificare che 
tutto si svolga correttamente. 
La prof.ssa Romano sarà  a disposizione per eventuali chiarimenti in merito allo svolgimento della 
gara semifinale e  effettuerà la sorveglianza per tutta la durata della stessa. 

Al termine della gara, gli alunni delle classi 1AL, 2AL e 4ALES continueranno le lezioni in 
presenza, mentre gli studenti delle classi 1CSU, 5ASU e 5BLES proseguiranno l’attività didattica 
nelle proprie aule (DAD).  
 
La classe 3AL per la giornata del 9 aprile 2021 svolgerà le lezioni nell’aula 321 (della 2ESU 
che è in DAD), mentre i Professori del CdC della 2ESU si collegheranno con gli studenti 
dall’aula Don Milani (Aula Azzurra accanto alla Presidenza al piano terra). 
 
Si ringraziano tutti i colleghi per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

La Referente del Progetto 
Prof.ssa Marcella Romano 

 


