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Comunicazione n. Ai Docenti
All'alunna Pizzardi Marta lIB Sc,

AiGenitori
e p.c. al D.G.S.A
sul sito

OGGETTO: Olimpiadi di ltaliano - Finale

Si comunica che l'alunna Pizzardi Marta (ll B scientifico) parteciperà alla finale nazionale delle Olimpiadi di
Italiano che si svolgerà il 28 c.m. dalle 9,30 alle 13,30 nella sede centrale del nostro Istituto in via Garibaldi in
modalità online.
L'alunna, fomita della passr.vord usata per la sernifinale regionale, dovrà recarsi autonomamente in centrale
alle 8.30 per parlecipare zrlla vicleocorrlerenza previsla su Zoom prima della gara. Sarà cura delle referenti, che
effettueranno la sorveglianza. dare il link per il collegarrrerrto.
Entro il 27 aprile la finalista, per fornire alcuni dati personali, dovrà collegarsi al seguente link:
https://olimpiadi-italiano.itlfinalisti:2022.php e compilare i campi proposti.
Si notificano alf interessata le lndicazioni cui attenersi durante Io svolgimento della prova:

l. il telefono va posiziouato dalla parte opposta clel mouse nell'eventualità che l'alunna sia contattata
Llrgentemente o che debba chiedere assistenza a causa di problemi con la connessione;

2. è possibile usare il vocabolario della lingua italiana. alcuni fbgli bianclii e una penna;
3. non è consentito I'utilizzo cli editor testuali diversi da quello presente nella pagina rveb clella prc,va,

quindi non è possibile usare Word o programmi sirlili per scrivere;
4. non è possibile. aprire altre schede o pagine del browser oltre a qLrella della gara. perché la pialtaforma

verifica ogni uscita dalla pagina che è arnmessa solo per accedere a Zoom;
5. non indicare notile, cognome. scuola di apparle nenza o altro che possa violare l'anonimato della prova.

[.a proclamazione dei virrcitori avverrà in presenza a Roma il 3 N4aggio. dal]e ole I I .00 alle13.00 presso I'Aula
rnagna Borgo S. Angelo dell'Università Lumsa, e in rnodalità a distanza per coloro che non andranno a Roma.

Trapani, 2310412022

Le referenti
Allotta Filippa - Auci vita
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