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Circ. 193 

San Donato Mil.se, 30 gennaio 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede  

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano a.s. 2019-20 - Fase d'Istituto 

 

Si comunica che mercoledì 5 febbraio 2020 si terrà la fase d'istituto delle Olimpiadi di Italiano,                

categoria Junior 2019/2020. 

 

La competizione, della durata di 45 minuti, si svolgerà in aula Informatica in due turni: 

- primo turno (classi prime):  dalle ore 08:15 alle ore 9:00 

- secondo turno (classi seconde): dalle 11:15 alle 12:00 

Gli studenti del primo turno, come da elenco allegato, sono convocati alle ore 08:00 per le                

opportune informazioni relative al regolamento. 

Gli studenti del secondo turno, come da elenco allegato , sono convocati alle ore 11:05 per le                 

opportune informazioni relative al regolamento. 

 

Giovedì 6 febbraio si terrà la fase d'istituto delle Olimpiadi di Italiano categoria Senior 2019/2020. 

La competizione, della durata di 45 minuti, si svolgerà in aula Informatica in due turni: 

- primo turno (5BL; 5CL; 3BS; 3ES; 5AC; 4BS; 4DS; 5AS):  dalle ore 08:15 alle ore 9:00 

- secondo turno (4AC; 4AS; 3BC; 3AC; 3AS; 3CS; 3FS): dalle 11:15 alle 12:00 

 

Gli studenti del primo turno, come da elenco allegato, sono convocati alle ore 08:00 per le                

opportune informazioni relative al regolamento. 

Gli studenti del secondo turno, come da elenco allegato, sono convocati alle ore 11:05 per le                

opportune informazioni relative al regolamento. 

Tutti gli studenti si presentino con le password comunicate loro dai rispettivi docenti di italiano. 

Si ricorda che durante le gare, pena l’esclusione, non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari o di                 

altri dispositivi elettronici né la consultazione di dizionari e manuali o di altri testi cartacei o                

digitali. 

 

https://docs.google.com/document/d/1SczG29UF08KYMmZKTMx4-fLxAW3-YMH0peLcVERkypA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WafrBi1Yfpwc4bKR9dIjh5giCMnN9ndlFM7TJu4Z0so/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/184nlV3jGx-0GEmCp2bU1neZX89Wp_3aovOPUmPIYBGw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jeSfsEC6xctE0abGYsPUru2S-PRFfjI3IWhB5WCtWdE/edit?usp=sharing


 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


