
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 300  del  19/02/2021  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO  

CLASSI IIIE – VE 

SETTORE ECONOMICO 

II F – 3BMF – IV RIM 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Modalità svolgimento “Olimpiadi di italiano 2020\21” 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Alessandra Schifaudo 

 

Si comunica ai destinatari della presente che nei giorni 25 e 26 febbraio si svolgerà presso il ns. Istituto 

la prova relativa alle Olimpiadi di Italiano 2020\21.  

 

Come previsto dal regolamento ministeriale, si è stabilito il calendario con i seguenti alunni coinvolti: 

 

- 25 febbraio (categoria Junior), ore 10:00  

 

II F settore economico: Camarda Salvatore, Carini Simone, Gerardi Rebecca, Guiscardo 

Salvatore, La Rosa Chiara (gli studenti seguiranno in DAD la prima ora di lezione; si 

sposteranno autonomamente durante la seconda ora per raggiungere la sede centrale 

dell’Istituto; alle ore 11:00 lasceranno l’Istituto per rientrare in DAD alle ore 12:00). 

 

- 26 febbraio (categoria Senior), ore 11:00  

 

III B amf: Cottone Tommaso, Sammartino Alessandro; 

III E settore artistico: Arculeo Flavia, Battaglia Giuseppina Giuditta, Bavaglio Francesca, 

Pollicino Alessia, Spasari Laura; 

V E: Bottari Francesca 

(gli studenti della classe III E seguiranno in DAD le prime due ore di lezione; si sposteranno 

autonomamente durante la terza ora per raggiungere la sede centrale dell’Istituto; alle ore 12:00 

lasceranno l’Istituto per rientrare in DAD alle ore 13:00). 

 

26 febbraio (categoria Senior), ore 12:00 

 

IV RIM: Ardizzone Giulia, D’Asaro Jennifer, Giotti Giovanni, Intravaia Aurora, Oreto Kevin, 

Rotolo Chiara, Vicari Umberto, Volpes Francesco (gli studenti seguiranno in DAD le prime tre 



 

 

 

 

ore di lezione; si sposteranno autonomamente durante la quarta ora per raggiungere la sede 

centrale dell’Istituto; alle ore 13:00 verranno licenziati). 

 

Le aule informatiche (Pitagora\Archimede\Lingue) in cui si svolgeranno le prove verranno in 

seguito comunicate; gli studenti sono pregati di recarsi in una delle aule previste circa 10 

minuti prima dello svolgimento della prova. 

 

 
Vengono qui enunciati i punti fondamentali per lo svolgimento della prova: 

 

- Sul sito www.olimpiadi-italiano.it verrà pubblicato nei giorni di gara un link, che rimanda ad 

una piattaforma online in cui gli studenti coinvolti svolgeranno la prova; 

- Gli alunni vi accederanno nelle giornate e agli orari stabiliti dal calendario con le password 

fornite; 

- La durata della prova è di 45 minuti: superare tale tempo comporta la squalifica; 

- Sono previste 12 domande, visualizzate consecutivamente in un’unica pagina web; 

- Non è consentito l’uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, manuali e dizionari, né 

consultazione di testi cartacei o digitali, pena l’esclusione. 

Durante tali giornate si alterneranno i prof.ssori Di Liberto Marco e Schifaudo Alessandra per 

vigilare e controllare sulla regolarità dello svolgimento della prova. 

 

Per ulteriori informazioni, consultare il regolamento pubblicato sul sito www.olimpiadi-italiano.it 

o contattare la referente Prof.ssa Schifaudo Alessandra tramite indirizzo email. 

 

Ulteriori indicazioni saranno date successivamente. 

 

 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

http://www.olimpiadi-italiano.it/
http://www.olimpiadi-italiano.it/

