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AgliAlunni in elenco

AiGenitori

Ai Docenti

E p.c. al DSGA

Al sito web

Oggetto: Olimpiadi di ltaliano - semifinale

Si comunica agli alunni Di Domenico Alice (ll C), Tobia Andrea (l B), Giocondo Giada (ll B), -categoria junior-
e Mura Martina (lV B), Testagrossa Giacomo (V F), Di pietra Anna (lll C) - categoria senior-, qualificatisi nella
gara di lstituto dei Campionati di ltaliano2023 (ex Olimpiadi di ltaliano), in posizione utile per partecipare
alla semifinale, che essa si svolgerà in data 23.03.2023, a partire dalle ore 09,00, nella stessa finestra
temporale per entrambe le categorie. Gli studenti svolgeranno la gara presso il laboratorio di informatica
della sede centrale, in via Garibaldi; dovranno trovarsi presso tale sede, alle ore 08,30, muniti della stessa
password già usata nella gara di istituto.

Per garantire la correttezza della prova, la sorveglianza verrà effettuata dalle docenti referenti, Allotta F. e
Auci, con la collaborazione del responsabile del laboratorio, sig. Tobia, con la supervisione dei referenti
regionali e della commissione di gara, costituita dallo staff del campionato.

Poiché la sessione di gara dovrà essere registrata, ai fini della tutela della privacy degli alunni partecipanti,
si richiede ai genitori degli alunni non maggiorenni di sottoscrivere una liberatoria, senza la quale non sarà
possibile accedere alla gara, per acconsentire alla registrazione audio e video. La liberatoria si trova presso
ilsito delle Olimpiadidi ltaliano, al link:

https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2023/liberatoria_riprese_studenti.pdf. La liberatoria deve essere
scaricata, stampata, compilata e caricata da ogni studente partecipante, entro e non oltre il 20 marzo,
co I lega ndosi a I li n k: https: //o I im p iad i-ita I ia no. lV1[befarlqlb.pbp

Altermine della prova docenti e studenti saranno liberi da ulteriori impegni scolastici.

Trapani, 1.6/03/2023


