Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Sede Legale e Uffici: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
C. Fisc.: 80019530924 – Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847

Circ. 128
Cagliari 3 febbraio 2017
Ai docenti
Agli studenti iscritti alle Olimpiadi di Italiano
delle classi
1^A, 1^B, 1^As, 1^Bs,
2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 2^E, 2^As, 2^Bs,
3^A, 3^D, 3^E,
4^A, 4^B, 4^E
5^A, 5^E
Oggetto: Olimpiadi di Italiano-Gare di Istituto del 7 e 8 febbraio 2017
Le Olimpiadi di Italiano 2017 (Gare di Istituto) si svolgeranno, per tutti gli studenti iscritti,
nell’aula di Informatica della sede di viale Colombo nei giorni 7 febbraio (biennio) e 8 febbraio
(triennio) 2017. Gli studenti sono stati suddivisi, per ognuna delle due giornate, in due turni secondo
lo schema seguente:
Biennio 1° Turno (7 febbr.)

dalle 9,00 alle 10,30

Biennio 2° Turno (7 febbr.)

dalle 11,30 alle 13

Triennio 1° Turno (8 febbr.)
Triennio 2° Turno (8 febbr.)

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

Classi: 1^As, 1^Bs, 2^As,
2^Bs, 2^E
Classi: 1^A, 1^ B, 2^A, 2^B,
2^ C, 2^ D
Classi: 3^D, 4^ E, 5^E
Classi: 3^ A, 4^A, 5^ A, 3^E

Modalità:
Gli studenti che frequentano in viale Colombo (prevalentemente assegnati al 1° turno, tranne
la 2^C, la 2^D e la 3^E) 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 all’insegnante la
giustificazione firmata dal Referente delle Olimpiadi di Italiano.
Gli studenti che frequentano in via Ravenna, che sono stati tutti assegnati al secondo turno, si
recheranno autonomamente nella sede di viale Colombo (partendo da via Ravenna alle 10,30 per
giungere in viale Colombo 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 ai propri insegnanti la giustificazione firmata dal Referente delle
Olimpiadi di Italiano.
Si ricorda che è necessario presentarsi alla prova muniti della propria password (che è
stata precedentemente consegnata a ciascun partecipante) indispensabile per accedere alla gara.
Si informa inoltre che è stato predisposto un test pre-gara (disponibile dal 1 febbraio) che simula il
test pur presentando delle domande banali; la simulazione è utile per verificare la funzionalità della
password. Gli studenti possono accedere da qualunque computer o smartphone. 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/2016-test/istituto/.
Si ricorda che il giorno delle gare non sarà consentito l'utilizzo dei cellulari né dei dizionari.
Per la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Mereu

