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Oggetto: Campionati di Italiano - fase semifinale  
Si comunica all’intera comunità scolastica che la fase d’istituto dei Campionati 

di Italiano ha avuto i seguenti primi tre semifinalisti per la categoria junior: 
II A A.C. 

I D M. L. 
II G S. M. 
 

e i seguenti semifinalisti per la categoria senior: 

IV D B. A., I .F. 

V C L. G. 
 

La fase semifinale dei Campionati di Italiano si terrà il 23 marzo dalle 9.00 alle 
11.00 per entrambe le categorie (junior e senior). 

Gli studenti si dovranno presentare alle ore 8.30 nell’aula 1 AM  posta al piano  
terra, muniti di documento di riconoscimento, con la stessa password utilizzata 

per sostenere la gara di Istituto e con le credenziali di accesso dell’account 
della scuola(verifica in due passaggi: recezione di sms su smartphone proprio o 

dei genitori, o sull’indirizzo di posta elettronica propria o dei genitori). 
Sarà compito dello studente controllare il tempo di gara e cliccare il pulsante 

invia e termina in tempo utile. Gli studenti che supereranno, anche di un solo 
secondo, il tempo a disposizione non saranno ammessi alla Finale nazionale. 

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

Gli studenti avranno 75 minuti per svolgere la prova composta da 16 domande. 

Si fanno presenti le seguenti raccomandazioni: 
-gli studenti devono caricare la liberatoria sul sito delle Olimpiadi di Italiano 

improrogabilmente entro il 20 marzo (motivo di esclusione dalla gara) secondo 
la procedura inviata per e-mail in data 14 marzo e leggere attentamente 

quanto riportato; 
- ai semifinalisti è stato inviato in data 14 marzo il link dell’evento per la 

sorveglianza che dovrà essere accettato. 
Per ogni ulteriore chiarimento gli studenti potranno rivolgersi alla professoressa 

Adriana Zirilli. 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Annalisa Stancanelli 


