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Circolare n. 136  Personale Docente e Educativo 

Circolare n. 125  Genitori/Alunni 

Circolare n. 122   Personale ATA 

 
Oggetto: Olimpiadi di Italiano-Edizione 2019-2020 

 
Comunico che, nelle date 5, 6 e 7 Febbraio p.v., presso l’Aula Informatica del nostro Istituto, 

si terranno le Olimpiadi di Italiano - Edizione 2019-2020 (Prima fase d’Istituto). Le prove si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- Mercoledì 5 Febbraio 2020, primo Biennio (categoria Junior, in due turni) 

- Giovedì 6 Febbraio 2020, secondo Biennio e Quinto anno (categoria Senior, Liceo di 
ordinamento, in tre turni) 

- Venerdì 7 Febbraio 2020, secondo biennio e Quinto anno (categoria Senior, Liceo 

Europeo, in due turni) 
 

Le Olimpiadi di Italiano sono indette dal MIUR, con la supervisione scientifica dell’Accademia 

della Crusca e dell’Associazione per la Storia della Lingua italiana (ASL) e si propongono di 

approfondire lo studio della lingua italiana, di migliorare la padronanza della lingua, di valorizzare 

le competenze linguistiche. 

 
Nella prima data, giorno 5 Febbraio, calendarizzata per la fascia Junior, le prove si svolgeranno 

come segue: 

 primo turno dalle 9:00  alle 9:45 (classi prime + 2^E); 

 secondo turno  dalle 10:00 alle 10:45  (classi 2^A e 2^B). 

 
In riferimento alla seconda data, giorno 6 Febbraio, calendarizzata per la fascia Senior - Liceo 

Classico di Ordinamento, le prove avranno luogo come segue: 

 primo turno dalle  9:00 alle 9:45  (classe 3^A); 

 secondo turno dalle 10:00 alle 10:45 (classe 4^A); 

 terzo turno dalle 11:00 alle 11,45 (classi 5^A e 5^E). 

 
Nella terza data, giorno 7 Febbraio, il triennio del Liceo Europeo, impegnato, in data 

06/02/2020, ad assistere alla rappresentazione teatrale Oranges Amères, parteciperà alla gara con la 

seguente scansione temporale: 

 
 primo turno dalle 9:00  alle 9:45 (classi 3^B e 3^C); 

 secondo turno  dalle 10:00 alle 10:45 (classi 4^B, 4^C, 5^B e 5^D). 

http://www.convittocampanella.edu.it/




La gara, nelle tre date sopra menzionate, si svolgerà in modalità digitale e telematica, attraverso 

piattaforma on line, con la supervisione delle docenti Manuela Crimi e Paola Latella. 

Gli alunni partecipanti alla prima fase d’Istituto dovranno recarsi nell’aula informatica quindici 

minuti prima dell’orario d’inizio fissato per le prove previste, per ciascuna classe e per ciascuna 

categoria. 

Al termine della gara, gli allievi faranno rientro nelle proprie classi. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Francesca Arena 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


