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Alle studentesse e agli studenti selezionate/i 
Alle famiglie 

Alle/ai docenti interessate/i 
Liceo classico, Liceo Musicale 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Al sito WEB 

 
OGGETTO: OLIMPIADI DI ITALIANO 

 
 
Il giorno 5 febbraio 2020 per la categoria Junior e il giorno 6 febbraio 2020 per la 

categoria Senior si svolgerà, presso la sede del Liceo Linguistico, in via Ficara, la 
fase d’Istituto delle Olimpiadi di Italiano. 

 
Il tempo massimo effettivo per svolgere la prova è di 45 minuti; tutte le prove con un 

tempo effettivo superiore ai 45 minuti verranno invalidate. Le prove si svolgeranno su 
una piattaforma online che gestirà la fase di somministrazione delle domande, la 
raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie. 

Al termine della fase d'Istituto passano alla fase semifinale i primi classificati nelle 
singole categorie (JUNIOR e SENIOR). Per ciascuna scuola, il numero delle 

studentesse e degli studenti che superano il turno è proporzionale al numero delle/dei 
partecipanti alla gara; in base a tale norma nella nostra scuola verranno selezionati 3 
semifinalisti per la categoria JUNIOR e 3 per la categoria SENIOR. 

Il sistema di controllo informatico della gara fornirà il punteggio e il tempo effettivo di 
gara impiegato da ciascun partecipante. A parità di punteggio prevarrà il concorrente 

che avrà impiegato un tempo inferiore. 
 
 

Le prove si svolgeranno con la seguente logistica: 
 

5 febbraio 2020 JUNIOR 
  
I turno: alunne/i selezionate/i delle classi 1A, 1B e 1C 

 
Le studentesse e gli studenti si recheranno autonomamente presso la sede del 

Linguistico alle ore 8.10. La prova si svolgerà dalle 8.30 alle 9.15 circa. Al termine 
della prova verranno accompagnati dal prof. Stefano Lanciani presso la sede di Via 
Madonna di Pettino. 
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II turno: alunne/i selezionate/i delle classi 1D, 1AM, 2A, 2B, 2C 
 
Le studentesse e gli studenti usciranno da scuola alle ore 10.30 accompagnate/i dal 

prof. Stefano Lanciani e si recheranno presso la sede del Linguistico. 
La prova si svolgerà dalle 11.30 alle 12.15 circa. Al termine della prova saranno 

libere/i di ritornare nelle proprie abitazioni. 
 
Le studentesse e gli studenti della 1AM alle ore 9.00 circa, accompagnate 

dalla prof.ssa Rotilio, prenderanno un autobus di linea che le/li porterà nei 
pressi della sede del Liceo linguistico. 

Al termine della prova con la prof.ssa Rotilio prenderanno un autobus di linea 
per tornare nei pressi di Colle Sapone e frequentare le lezioni pomeridiane o 

tornare da lì nelle proprie abitazioni. 
 
 

 
6 febbraio 2020 SENIOR 

 
I turno: alunne/i selezionate/i delle classi 3A, 3B, 3C, 4A 
 

Le studentesse e gli studenti si recheranno autonomamente presso la sede del 
Linguistico alle ore 8.10. La prova si svolgerà dalle 8.30 alle 9.15 circa. Al termine 

della prova dovranno attendere la conclusione della prova del turno seguente e 
verranno accompagnate/i dalla prof.ssa De Zuani presso la sede di Via Madonna di 
Pettino. 

 
II turno: alunne/i selezionate/i delle classi 4B, 4C, 4D 

 
Le studentesse e gli studenti si recheranno autonomamente presso la sede del 
Linguistico alle ore 8.10. La prova si svolgerà dalle 9.45 alle 10.30 circa. Al termine 

della prova verranno accompagnate/i dalla prof.ssa De Zuani presso la sede di Via 
Madonna di Pettino. 

 
III turno: alunne/i selezionate/i delle classi 5A, 5B, 5C, 5D 
 

Le studentesse e gli studenti alle ore 10.10 usciranno, con la prof.ssa Mastropietro, 
dalla sede di via Madonna di Pettino per recarsi presso la sede del Linguistico. La 

prova si svolgerà dalle 11.30 alle 12.15 circa. Al termine della prova saranno libere/i 
di ritornare nelle proprie abitazioni. 
 

Ricordiamo alle studentesse ed agli studenti di portare la propria PASSWORD 
per accedere alla piattaforma di gara e alle Docenti ed ai Docenti in servizio 

nelle classi di segnalare sul RE la presenza fuori aula delle alunne e degli 
alunni coinvolti nella prova. 
 

 
Grazie per la collaborazione  

 
L’Aquila, 30/01/2020 

 
La Referente  

prof.ssa Roberta De Zuani 

 

La Dirigente 
Serenella OTTAVIANO 

(firmato digitalmente) 


