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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 171 DEL 13/01/2020

_______________________________________________________________________________________________
A tutti gli alunni

(e per il loro tramite) alle famiglie
Ai docenti di Italiano

Al personale ATA
al DSGA

Per la pubblicazione
sul sito web di Istituto

Oggetto: OLIMPIADI DI ITALIANO a.s. 2019-2020.

               Si comunica agli studenti, studentesse e docenti interessati che anche quest’anno il nostro 
Istituto aderisce al progetto Olimpiadi di Italiano, organizzato in ambito italiano e all'estero dal MIUR, 
con la collaborazione scientifica dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione per la Storia della lingua
italiana (ASLI) e dell’Associazione degli Italianisti (ADI), e con la RAI (Rai Italia, Rai Cultura Rai 
Media 3) come Media Partner.
              La fase di istituto delle Olimpiadi di Italiano è rivolta a studenti e studentesse, sia del biennio che
del triennio, che mostrano particolare inclinazione per gli studi umanistici e spiccato interesse per la 
lingua italiana.
             Le prove di istituto sono previste per
                                                      mercoledì 5 febbraio 2020 per il biennio

                                                      e per giovedì 6 febbraio 2020 per il triennio.

Le gare si svolgeranno in entrambe le sedi del Liceo, in quattro turni successivi nella stessa mattina, 
nelle rispettive Aule di Informatica.

Poiché le prove avverranno in modalità telematica e in orario curricolare, si invitano fin da ora i/le
docenti a non programmare per i due giorni suddetti attività di streaming tramite LIM (ad es. visione
difilmati on-line), allo scopo di evitare un rallentamento della connessione Internet, che rischierebbe di 
ostacolare o compromettere il regolare svolgimento delle prove stesse.

               Si pregano i/le docenti di Italiano di comunicare l’adesione degli studenti e delle studentesse 
interessati alla referente d’Istituto, prof.ssa Emanuela Marini, quanto prima e non oltre venerdì 17 
gennaio 2020. Leiscrizioni dei partecipanti si chiuderanno il 31 gennaio 2020.

               Il Liceo riconosce come credito formativo l'ammissione, attraverso la selezione di Istituto, 
alla fase della semifinale regionale, prevista per tre studenti del triennio.

La docente referente                                                                                 Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuela Marini                                                                             Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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