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Oggetto: Olimpiadi di italiano - fase regionale
Si comunica agli studenti partecipanti ed alle famiglie che la fase regionale delle “Olimpiadi di
italiano” si svolgerà, contemporaneamente in tutte le Regioni italiane, in un unico giorno, venerdì
25 marzo 2022, in modalità online sincrona su piattaforma, con due prove distinte: junior e senior.
Il giorno della prova i candidati si presenteranno, puntuali, nella sede centrale alle h. 8.50 e si
recheranno nel laboratorio di Informatica, nel quale saranno predisposti 6 pc con app google e
telecamera per la registrazione della sessione di gara.
L'applicazione utilizzata per la sorveglianza è Google meet, cui accederanno sia i candidati sia i
referenti regionali o altri membri della Commissione Regionale , per effettuare dei controlli durante
lo svolgimento della gara.
• La gara ha una durata massima tassativa di 90 minuti: superare, anche di un solo secondo, il
tempo a disposizione pregiudica la possibilità di ammissione alla finale nazionale.
• La prova si svolgerà sulla pagina web, disponibile nella stessa giornata dalle 9.00 alle 11.00; il link
sarà pubblicato sulla homepage del sito www.olimpiadi-italiano.it alle ore 9.00.
Per accedere alla prova gli studenti dovranno inserire la password precedentemente comunicata.
Si ricorda che, durante la gara, è vietato l’uso di qualunque dispositivo elettronico, telefono
cellulare, smartwatch, dizionario e manuale.
• Al termine della manifestazione i ragazzi riprenderanno le normali attività didattiche
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