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OGGETTO: OLIMPIADI DI ITALIANO (PRIMA FASE DELLA COMPETIZIONE: 

GARA DI ISTITUTO) 

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione,  la Gara di Istituto 

delle  Olimpiadi di Italiano si svolgerà su tutto il territorio nazionale in modalità online su 

piattaforma con prova eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse. Tale gara è finalizzata a 

individuare gli studenti che accedono alla successiva Gara Semifinale. La scelta degli studenti 

partecipanti alla Gara di Istituto è demandata alle singole scuole, che attuano una selezione 

preliminare, con autonomi criteri di merito, finalizzata a sensibilizzare studenti e consigli di classe 

sull’importanza di una buona competenza nella lingua italiana. Gli studenti selezionati dal 

Dipartimento di Lettere del nostro Istituto sono: 

PATRIZIO GENNARO VE 

CAPUOZZO CHIARA VD 

BELLOFIORE FEDERICA VD 

VERDE ALESSIA VD 

ARUTA MARIANNA VA 

BIANCO MARTINA VC 

ESPOSITO PADRICELLI GIULIA VB 

DI CATERINO MARIA GIUSEPPINA VCS 

Ministero della 

Pubblica Istruzione 





Gli studenti selezionati parteciperanno alla Gara di Istituto seguendo le stesse procedure e 

sottostando allo stesso tipo di sorveglianza impiegate nelle verifiche scolastiche.  

La prova si svolgerà il giorno 26 febbraio p.v. alle ore 9,00  presso la sede di via  

Don Minzoni. Tutti gli studenti selezionati (compresi coloro che nella corrente settimana sono in 

DAD) entreranno alle ore 8,30 e si recheranno nel laboratorio informatico, ubicato al primo piano. 

Tutti gli alunni selezionati  sono da considerarsi fuori classe per l’intera durata della prova; al 

termine di quest’ultima essi entreranno nelle rispettive classi per proseguire regolarmente le lezioni. 

Gli studenti avranno 45 minuti per completare la prova, superare questo tempo massimo comporta 

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

ricorda, infine, agli studenti selezionati di presentarsi muniti della password precedentemente 

comunicata e che, secondo il Regolamento (art. 14), non è consentito durante le gare, pena 

l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, dizionari e manuali.  

 

Frattamaggiore, 22 febbraio 2021                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof. Giuseppe Capasso 

 

 


