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Ai Docenti d’Italiano di tutti gli Indirizzi

Oggetto: Olimpiadi d’Italiano: segnalazione degli Studenti.
I Docenti interessati sono invitati a segnalare gli Studenti del PRIMO e del SECONDO BIENNIO
e/o del V ANNO che parteciperanno alla selezione interna per le Olimpiadi d’Italiano.
Le segnalazioni dovranno essere spedite alla Referente, prof.ssa Maria Cristina Antonaci, entro e
non oltre l’8 gennaio 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica: cristinant@hotmail.com.
Non saranno prese in considerazione segnalazioni pervenute oltre questa data.
Per questa edizione non è previsto il limite di 25 Studenti per ogni categoria, ma non è possibile
andare oltre le 50 iscrizioni, numero commisurato all’effettiva disponibilità di risorse dell’Istituto.
Entro il 12 gennaio 2016, devono essere trasmessi i nominativi degli Studenti iscritti nella
CATEGORIA JUNIOR (PRIMO BIENNIO) e nella CATEGORIA SENIOR (SECONDO
BIENNIO e ULTIMO ANNO).
La SELEZIONE INTERNA sarà espletata (on-line e in modalità sincrona, contemporaneamente per
tutte le scuole iscritte) in data 21 gennaio 2016 per la prima categoria e in data 22 gennaio 2016 per
la seconda.
Se il numero delle segnalazioni supererà il limite indicato, si procederà all’individuazione degli
Studenti che hanno conseguito i risultati di profitto più elevati; a parità di voto, si utilizzerà, come
criterio di selezione, la media complessiva riportata alla fine del precedente anno scolastico.
Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento della gara saranno trasmesse subito dopo
l’iscrizione degli Studenti.
Il Regolamento 2015/2016 è reperibile in rete. Gli argomenti della prova sono indicati nel
SILLABO, reperibile sul sito http://www.olimpiadi-italiano.it.
L’accesso alle prove degli anni precedenti sarà possibile solo dopo che i nominativi degli Studenti
saranno caricati nel sistema; a ciascun Studente sarà assegnato uno username e il sistema genererà
in automatico le password.
La tempestività delle segnalazioni consentirà di rendere più celere l’avvio delle procedure.
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