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COMUNICAZIONE N. 499                      PARTINICO, 20/03/2023 

 

   

                                                                                         Agli studenti semifinalisti e ai 

docenti delle classi: 

II A, II C, II E, IV C e IV T 

Alla prof.ssa Lo Piccolo Margherita 

Al prof. Vito Costa. 

Agli assistenti tecnici Di Carmino V. e Messina A. 

Al sito web sez Comunicazioni 

 

e p.c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: SEMIFINALI REGIONALI CAMPIONATI DI ITALIANO 

 

Si comunica che giovedì 23 marzo 2023 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 si terranno nel nostro istituto le 

semifinali regionali dei Campionati di italiano 2022/2023. 

Ogni alunno semifinalista parteciperà alla gara dal proprio plesso di appartenenza, collegandosi alla 

piattaforma online dei Campionati di italiano www.olimpiadi-italiano.it e accedendo al link di Meet che 

sarà inviato tramite email istituzionale entro le ore 8,45 del 23 marzo. Si ricorda che gli alunni dovranno 

tenere la videocamera e il microfono attivi per tutta la durata della gara. 

I semifinalisti del plesso di Terrasini svolgeranno la gara nell’aula di informatica sotto la sorveglianza in 

presenza del referente scolastico delle Olimpiadi di italiano, prof.ssa Margherita Lo Piccolo, e il supporto 

dell’assistente tecnico, Messina A.; 

i semifinalisti del plesso Turrisi svolgeranno la gara in un’aula loro riservata, sotto la sorveglianza tramite 

Meet del referente scolastico, prof.ssa Margherita Lo Piccolo, la vigilanza in presenza del prof. Vito 

Costa e il supporto dell’assistente tecnico, Sig. Di Carmino V. 

Gli alunni partecipanti dalle ore 9 alle 11 saranno registrati come fuoriclasse sul registro elettronico. 

 

 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

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

