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Comunicazióne n. Zry + I Zrrr|l Ai Docenti
Agli Alunn.i
Ai Genitori
e p.c. Al D.G.S.A
sul sito dell'Istih,tto

OGGETTO: Olimpiadi di italiano 2021 -2022 - Fase di istituto

Si comunica che giovedì 24 febltraio, presso il laboratorio di informatica del plesso di via
Garibaldi, si svolgerà la fase di istituto delle Olimpiadi di italiano per lacategoriajunior(biennio) e

venerdi 25 febbraio per la categoria senior (triennio).
Le gare avranno inizio alle ore 11,00 e prevedono domande arisposta rnultipla e chiusa.

Si fa presente che gli studenti hanno 45 minuti per completarela prova, superare il tempo massimo

compofia la squalifica e a parità di punteggio prevale il concorente che ha impiegato il tempo
minore.
Parteciperanno alla competizione gli alunni di seguito indicati, che, lasciate 1e classi alle 10,30, si

recheranno autonomamente presso la sede centrale e al termine della prova saranno liberi da
ulteriori impegni scolastici.
Agli allievi verranno fornite le passworcl indispensabili per 1o svolgimento della competizione. Per

evitare inconvenienti durante la gara gli studenti devono verificare le password nella sezione

allenamenti del sito delle Olimpiadi.

Nome Cognome Catesoria Classe

Luana Ba iata ìunior IIE
Georsia Balone tull tor IID

Martina Borrelli lunlor ITF

Claudio Colomba iunior IIC

Andrea Forle iunior IIH
Laura Genovese lunlof IIB

Marta Ptzzardt lunror IIB

Martina Saunzuedolce iunior IIC

Adriana Scalcione iunior IID
Giuseone Telami tunlor IIG

Aurora Banaco senlof IIT F

CarIa Bono senlot VD



Capozzo senior VD
Salvatore Cusenza senlor IVE
Martina D'Asostino senlor IVC
Giacomo DAquila senror IVC
Isea Maria De Gaetano senior VA
Anna Mazzasita senrcr VB
Maria Sofia
Rosalia Palenno senror III B
Mattia Romano senlor VI

Trapani, I6/02/202i

Le referenti
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