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Oggetto: Olimpiadi di Italiano – X Edizione a.s.2020/2021 fase di Istituto 

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI), gli Uffici Scolastici Regionali, l’Accademia della Crusca, 

l’Accademia dell’Arcadia, l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), l’Associazione degli 

Italianisti (ADI), il Premio Campiello Giovani e con il supporto del Liceo Classico “M. Cutelli” di Catania, 

indìce, anche per il corrente anno scolastico, le Olimpiadi di Italiano, cui il nostro Istituto aderisce. 

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. 

È prevista una prima selezione, a livello di istituto, che si svolgerà in modalità telematica.  

Il numero massimo di studenti che possono partecipare alla fase di Istituto è di 10 per la categoria Junior e di 

10 per la categoria Senior. Sono consentiti fino a 45 minuti di tempo per entrambe le categorie. La gara si 

svolgerà per la categoria Junior, giovedì 25 febbraio 2021 in un solo turno a partire dalle ore 09:00 e, per la 

categoria Senior, venerdì 26 febbraio 2021 sempre in un solo turno dalle ore 09:00. 

Gli studenti partecipanti sono stati individuati dai docenti di Italiano e segnalati all’insegnante referente del 

progetto che ha proceduto, ove necessario, alla selezione sulla base della valutazione dell’allievo in Italiano 

nel precedente anno scolastico.  

Gli studenti individuati hanno ricevuto una password su posta elettronica istituzionale per poter accedere alla 

piattaforma e poter svolgere esercitazioni. 

Per il giorno della prova gli studenti seguiranno tutte le lezioni del giorno da casa in modalità a distanza e 

nell’ora della gara saranno autorizzati a non collegarsi con la loro classe. Il permesso per la DaD sarà indicato 

dalla docente referente del progetto sul registro elettronico. Al fine di offrire un supporto tecnico e di garantire 

la vigilanza durante la prova, gli studenti saranno iscritti dalla docente referente su una classroom apposita. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la prof.ssa Arianna Palumbo al seguente indirizzo di posta 

elettronica arianna.palumbo@iisviasdacquisto69.edu.it 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Roberta Alessandroni  
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