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Aversa, 17/03/2023 

 

Agli studenti/ssein elenco 

Ai genitori degli studenti/sse 

Ai docenti di Lattere 

Al D.s.g.a. 

Al sito web d’Istituto /Albo d’Istituto 

 

 

Comunicazione n°346 

 

OGGETTO: Semifinale dei Campionati di Italiano (23/03/2023) 

 

Si informano gli alunni in elenco che hanno superato la fase di selezione d’Istituto dei Campionati di 

Italiano per il corrente a.s., e che la semifinale regionale prevista dal Regolamento nazionale si 

svolgerà GIOVEDI’ 23 MARZO 2023 nella stessa finestra temporale, tra le ore 9 e le 11, per 

entrambe le categorie.  Gli alunni partecipanti prenderanno la presenza alle ore 8 nella propria classe 

e si recheranno poi alle 8.45 nell’aula….  

I docenti in orario segneranno gli alunni in elenco “fuori classe” dalla 2^ alla 3^ con la motivazione 

in oggetto. Nel caso gli alunni terminassero anticipatamente la prova, rientreranno nella propria classe 

fino al termine delle attività didattiche. 

Tutti gli studenti svolgeranno la gara nella stessa modalità. 

Per garantire la correttezza della gara verrà effettuata la sorveglianza da parte del referente scolastico 

e una supervisione da parte dei referenti regionali e della commissione di gara costituita dallo staff 

dei Campionati di Italiano. 

Sorveglianza e supervisione saranno realizzate usando la piattaforma Zoom. 

La piattaforma dei Campionati di italiano sarà disponibile il 23 marzo 2023 dalle 9 alle 11, e per 

entrambe le categorie, Junior e Senior. 

La gara ha una durata massima di 75 minuti.  

La gara non si concluderà automaticamente allo scadere del 75° minuto, ma sarà compito dello 

studente controllare il tempo e cliccare il pulsante “invia e termina” in tempo utile.  

Gli studenti che supereranno, anche di un solo secondo, il tempo a disposizione non saranno ammessi 

alla Finale nazionale. A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato il tempo 

minore. 

La gara è composta da 16 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. Una volta 

terminata la gara, lo studente cliccherà il pulsante “invia e termina”. 

Nella pagina web della gara è presente uno strumento che verifica la connettività. Se dovesse 

comparire un avviso che indica problemi di connessione, prima di cliccare “invia e termina“ lo 

studente deve aspettare il ripristino della connessione. In caso di emergenza, si può suggerire di usare 

il telefonino come hotspot a cui connettere il pc. 

Se anche questa strada non fosse praticabile, come ulteriore possibilità si può concedere di svolgere 

la gara su tablet o telefonino.  
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La classifica della Semifinale regionale verrà pubblicata sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it 

entro il 30 marzo 2023. 

 

 

 COGNOME NOME CLASSE 

  

CAMPIONATI DI ITALIANO 
CATEGORIA JUNIOR  

1 De Cardona  Flavia 2Q 

2 Guarino Maira 2G 

3 Petito Giuseppe 2E 

4 Fattore  Francesco 4Ds 

5 Landolfo Sara 4G 

6 Palmiero Alessia 4G 

 

 

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 


