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Aversa, 17/11/2021 

Agli studenti che hanno preso parte alla selezione  

d’Istituto    per il Campionato nazionale delle lingue 

Ai loro genitori 

Ai docenti di inglese 

Al sito wb 

 

Comunicazione n° 62 

 

OGGETTO: comunicazione esiti della selezione per il Campionato nazionale delle lingue 

 

Si comunica a quanti in epigrafe che, a seguito delle operazioni di verifica effettuate tramite la 

piattaforma utilizzata per la selezione in oggetto, gli studenti che si sono classificati nei primi tre 

posti utili sono: 

 

1. SILVESTRE GIOVANNI della classe 5 sez. C 

2. APRILE PANTALEO della classe 5 sez. C 

3. DIANA GiOVANNI della classe 5 sez. B 

 

Come da regolamento, il nostro istituto candiderà un solo studente per la fase nazionale del 

campionato.  

 

Lo studente che ha ottenuto il punteggio migliore comunicherà la propria disponibilità a partecipare 

alla fase nazionale a mezzo mail all’indirizzo ceps02000t@istruzione.it e, per conoscenza, al 

referente della procedura prof. Pasquale Pagano (pasquale.pagano@liceofermiaversa.edu.it) entro e 

non oltre le ore 12.00 del 19/11/2021. 

 

In caso di indisponibilità alla partecipazione, si procederà a candidare lo studente che si è 

classificato nella posizione immediatamente successiva. 

 

Le graduatorie generali di accesso al campionato vengono generate automaticamente dalla 

piattaforma elaborando le candidature provenienti da tutto il territorio nazionale. Solo i 30 migliori 

studenti per ogni lingua in gara otterranno accesso al campionato. 

 

La graduatoria dei candidati ammessi al campionato sarà pubblicata entro il giorno 13 gennaio 

2022. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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