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Circ. n. 106

Cagliari
agliari 26 febbraio 2018
Ai Docenti
Agli studenti iscritti alle Olimpiadi di Italiano delle classi
2A, 3A, 4A, 5A, 1B, 2B, 3B, 3E, 1As, 2As, 1Bs, 2Bs, 1Es(Centrale)
1Es
1Bl, 2Bl, 1Cl, 2Cs, 3C, 5C, 3D (via Ravenna)
DSGA
sito web

Gare di Istituto del 30 e 31 gennaio 2018
Oggetto: Olimpiadi di Italiano-Gare
Si comunica che lee Olimpiadi di Italiano 2018 (Gare di Istituto) si svolgeranno, per tutti gli studenti iscritti,
nell’aula di Informatica della sede di viale Colombo nei giorni 30 gennaio (biennio) e 31 gennaio (triennio).
(trien
Gli studenti sono stati suddivisi, per ognuna delle due giornate, in due turni secondo lo schema seguente:
Biennio 1° turno (30 gennaio)

dalle 9,00 alle 10,30

Biennio 2° turno (30 gennaio)
Triennio 1° turno (31 gennaio)
Triennio 2° turno (31 gennaio)

dalle 11,30 alle 13,00
dalle 9,00 alle 10,30
dalle 11,30 alle 13,00

Classi: 2A, 1B, 2B, 1As, 2As, 1Bs,
2Bs, 1Es
1Al, 1Bl, 2Bl, 1Cl, 2Cs
3A, 4A, 5A, 3B, 3E
3C, 5C, 3D

Modalità: Gli studenti che frequentano in viale Colombo (tutti assegnati al 1° turno)
turno) si recheranno in aula di
Informatica 15 minuti prima dell’inizio della gara e, a conclusione della stessa, faranno rientro nelle proprie
aule dove consegneranno agli insegnanti la giustificazione firmata dal Referente delle Olimpiadi di Italiano,
in modo da essere considerati “fuori classe” sul registro elettronico.
Gli studenti che frequentano in via Ravenna (tutti assegnati al secondo turno) si recheranno
autonomamente nella sede di viale Colombo (partendo da via Ravenna alle 11,00 per giungere nell’aula
nel
Informatica 15 minuti prima dell’inizio della Gara), dopo aver presentato all’insegnante in classe
l’autorizzazione firmata dai genitori. A conclusione della gara faranno rientro a casa. Il giorno successivo
consegneranno all’insegnante della 1^ ora la giustificazione firmata dal Referente delle Olimpiadi di
Italiano, in modo da essere considerati “fuori classe” sul registro elettronico.
Si ricorda che è necessario presentarsi alla prova muniti della propria password (che sarà stata
precedentemente consegnata
onsegnata a ciascun partecipante) indispensabile per accedere agli allenamenti e per
partecipare alla gara. Si ricorda inoltre che il giorno delle gare non sarà consentito l’uso di cellulari né di
dizionari né di qualunque altro supporto elettronico o cartaceo.
cart
Gli esercizi per l’allenamento, l’archivio delle prove degli anni precedenti e tutte le informazioni utili sono
disponibili all’indirizzo http://www.olimpiadi-italiano.it.
http://www.olimpiadi
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