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Ai Docenti delle classi interessate 
 

Agli Studenti interessati: 

Greco Federico Antonio II A Classico 
Cataldi Eleonora V A Linguistico EsaBac 

 
 
 
Oggetto: semifinali Olimpiadi di Italiano. 
 
 
Giovedì 12 c.m. si svolgeranno, presso l’I.I.S.S. “F. CALASSO” di LECCE  (Via Belice), le 
semifinali delle Olimpiadi di Italiano , cui parteciperanno gli Studenti GRECO Federico Antonio 
(II A LICEO CLASSICO) ed Eleonora CATALDI (V A LINGUISTICO ESABAC) vincitori della 
fase d’Istituto. 
I partecipanti si recheranno a Lecce partendo da Piazza Aldo Moro alle ore 8,00 e saranno 
accompagnati dalla prof.ssa Angela De Simone. Il rientro è previsto per le ore 13,30. 
Gli Studenti devono presentarsi con un documento di riconoscimento presso l’Istituto indicato, dove 
saranno identificati dai Responsabili di sede. 
Potranno sostenere la gara utilizzando la password fornita dal Referente scolastico per la selezione 
interna, con la quale si sono collegati al sito www.olimpiadi-italiano.it, dove hanno trovato 
indicazioni sui contenuti delle gare (Nuovo Sillabo 2015) e si sono allenati con le prove degli anni 
precedenti disponibili in archivio (Aree riservate - Prove anni precedenti). 
Prima della gara, possono allenarsi all’indirizzo http://www.olimpiadi-italiano.it/indexSCAL.php).  
Le modalità di svolgimento della prova, che si terrà simultaneamente in tutte le scuole italiane, sono 
simili a quelle della selezione interna e anche gli orari coincidono (ore 9,00 – 10,30 per la 
CATEGORIA JUNIOR -- ore 11,30 – 13,00 per la CATEGORIA SENIOR). 
Il sistema informatico consentirà l'accesso ai test esclusivamente negli intervalli sopra indicati. 
L'esito della gara sarà stabilito dalla somma dei punteggi di ogni singola domanda. 
 
 
 IL DOCENTE REFERENTE 

     Prof.ssa Elisabetta Chiri 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       F.to     Prof.ssa Gabriella Margiotta 


