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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

CIRCOLARE N. 285 

         
 

Ai Docenti 
Agli Studenti  
Al Responsabile del laboratorio di informatica  
Al personale ATA 

  SEDE 

 

Oggetto: OLIMPIADI D’ITALIANO 2019-2020 - Fase d’istituto  

La sessione di prove online relativa alla fase d’istituto si terrà  

nel Laboratorio di informatica di via Stevens per il Liceo Classico e Scientifico; 

nel Laboratorio di Informatica di via Torino per il Liceo delle Scienze Umane ed il  

Linguistico. 

Per la categoria junior (biennio) la prova si svolgerà mercoledì 5 febbraio 2020 in tre turni. 

Per la categoria senior (triennio) si svolgerà giovedì 6 febbraio 2020 in tre e quattro turni. 

Si allega alla seguente circolare l’elenco dei partecipanti con le password da utilizzare durante la 

prova e la suddivisione dei partecipanti per turni 

Si pregano gli studenti di prendere visione dell’orario di svolgimento delle olimpiadi. 

Si sollecitano i partecipanti a recarsi presso le postazioni informatiche secondo il turno loro 

assegnato almeno 5 minuti prima dell’inizio della rispettiva sezione di gara. 

 

La prova si compone di quesiti visualizzati in un'unica pagina web e si svolge in una finestra 

temporale di 45 minuti. Le risposte vengono registrate quando lo studente le conferma, tutte 

insieme, cliccando sul pulsante “Invia e termina” alla fine della gara. Prima di confermarle, si 

possono modificare quante volte si vuole.  

Sul sito www.olimpiadi-italiano.it i partecipanti possono trovare nella sezione gare alcune prove di 

allenamento in preparazione della fase d’istituto. 

    
Gallipoli, 31 gennaio 2020                                                                                                              

 

              f.
to
 Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 
           

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                          dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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