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Aversa, 18/03/2022  

Agli alunni  Trombetti D’Orta Francesca (5^A) 

  Filpi Andrea (5^B)  

Falco Ortensio (4^I)   

Gerbino Gianluca (4^B) 

Ai genitori degli studenti/sse 

Al docente referente di Istituto per le Olimpiadi di Filosofia 

 prof. Pirro Ferdinando 

Ai docenti delle classi interessate 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

 

 

Comunicazione n°250 

 

 

OGGETTO: Olimpiadi della filosofia XXIX ed. a.s. 2021/22 – Selezione regionale (21/03/22) 

 

Si informano gli alunni in elenco che hanno superato le selezioni di Istituto delle Olimpiadi di 

filosofia per il corrente a.s., che la selezione regionale si svolgerà on line lunedì 21 marzo, dalle ore 

9 alle ore 13.  

Gli alunni partecipanti prenderanno la presenza alle ore 8 nella propria classe e si recheranno poi 

alle 8.30 

nell’aula (ex sala docenti ) per la verifica della funzionalità degli apparati informatici tramite i quali 

sarà svolta la prova. I docenti in orario segneranno gli alunni in elenco “fuori classe” con la 

motivazione in oggetto. Al termine della prova, gli alunni rientreranno nella propria classe fino al 

termine delle attività didattiche. 

Modalità della prova 

La prova durerà massimo 4 ore e si svolgerà su di una pagina web. Lo studente sceglierà una delle 

quattro tracce proposte e la svolgerà in un’area di testo con degli strumenti per la formattazione. 

Una volta terminato l'elaborato lo studente cliccherà il pulsante “invia e termina“. La prova deve 

essere anonima, quindi non riportare nell'area di testo nome, cognome o qualcosa che possa 

ricondurre alla sua identità. È consentito l’uso del vocabolario della lingua italiana e del vocabolario 

bilingue. 

Le altre informazioni tecniche relative al corretto svolgimento della prova saranno fornite dal 

docente referente di Istituto, che garantirà la vigilanza durante tutta la durata della prova. 



 

 
  

 
Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 

Scuola polo per la formazione ambito 08 

___________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

 

 

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 


