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OGGETTO: Campionati di italiano (ex Olimpiadi dí italiano) 2022/2j - Gara di Istituto

Si comunica che lunedì 27 îebbrzio 2023 si svolgerà su piattaforma digitale la gara di Istituto del

Campionato di italiano per la categoria junior (biennio) e martedì 28 febbraio per la categoria senior
(triennio).
Gli studenti avranno a disposizione 60 minuti per completare le prove che prevedono domande a risposta

chiusa, non soltanto a scelta multipla, su argomenti che riguardano i diversi livelli di padronanza della
lingua (ortografia, morfologia, sintassi, punteggiatura, lessico, testualita). Si fa presente che superare il
tempo massimo comporta la squalifica e apanta di risposte esatte prevale il concorrente che ha impiegato

il tempo minore.
Parteciperanno alla competizione gli alunni di seguito indicati, ai quali verrà fomita la password per
accedere alla piattaforma. E opportuna la verifica delle password da parte degli studenti nella
sezione allenamenti al fine di evitare richieste di assistenza durante la gara.

Leprove avranno rnizio alle 10.15 nel plesso di via Todaro. Gli alunni, muniti di password, dovranno
recarsi direttamente e autonomamente in istihrto 15 minuti prima delf inizio della gara e al termine della
prova saranno liberi da ulteriori impegni scolastici.
Effettueranno la sorveglianza le docenti F. Allotta e V. Auci con l'assistenza tecnica del sig. P. Agliastro.

ALUNNO CLASSE CATEGORIA
Baiata Giulia A classico Junior
uampo Alessro H Junior
Di DomenicoAlice C classico Junior
ut vtta ciara A classico Junior
Giocondo Giada B Junior
La Russa Giuseppe Junior
MOntllaro Elena c Junior
Palmeri Daphne D classico Junior
Stinco Salvatore F Junior
TobiaAndrea B lunror
Alagna Giorgia lA classico Senior
Testagrossa
Giacomo

VF Senior

Di Pietro Anna I C classico Senior
Polisano Martina lll D classico Senior
Mura Martina lV B classico Senior
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