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Circ. n.231                                                                                             San Gavino Monreale, 31/03/2021 

a.s. 2020/2021 

 Ai docenti 

Agli studenti interessati 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano, Semifinale regionale. 

 

Si comunica che in data 9 Aprile 2021 si svolgerà la semifinale regionale delle Olimpiadi di 
italiano. La prova si svolgerà nella stessa finestra temporale, tra le 9 e le 11, per entrambe le 
categorie, Junior e Senior e avrà la durata massima di 90 minuti. Tutti gli studenti svolgeranno la 
gara nella stessa modalità on line, in presenza, presso i laboratori di Via Tommaseo (si raccomanda 
la massima puntualità per l’accesso in istituto e di giungere in laboratorio con un anticipo di circa 
20 minuti). 

Per garantire la correttezza della gara verrà effettuata la sorveglianza da parte dei referenti scolastici 
e una supervisione da parte dei referenti regionali e della commissione di gara costituita dallo staff 
delle Olimpiadi.  

Sono convocati i semifinalisti della: 

  

CATEGORIA JUNIOR 

Nome Cognome Classe Punteggio 

Tempo 

(h:m:s) 

Samuele Saiu 1^ B scientifico  24,4 00:44:06 

Alessio Pinna 2^ D scientifico 23,7 00:37:23 

Lorenzo Marras 2^ B scientifico 21,5 00:40:12 

  

CATEGORIA SENIOR  

Nome Cognome Classe Punteggio 

Tempo 

(h:m:s) 

Laerte Alberghina 3^ B scientifico 26,425 00:37:23 
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Elia Nonnis 3^Fscienze applicate 23,225 00:37:28 

Gianmattia Atzei 3^ A scientifico 22,6375 00:45:00 

 

Per ragioni di sorveglianza, si rende necessaria la registrazione della videoconferenza di 
sorveglianza durante la prova, pertanto si richiede di compilare la liberatoria allegata (anche in 
modalità digitale) e restituirla al referente all'indirizzo pierannacollu@iismarconilussu.edu.it 
improrogabilmente entro il 6 aprile.  

La stessa videoconferenza sarà avviata con l’applicazione Google Meet dai singoli studenti che 
effettueranno l’accesso con le credenziali di istituto; il link alla riunione verrà reso noto il giorno 
precedente la prova. 

Il regolamento per gli studenti e la liberatoria sono allegate alla presente circolare. 

 

Gli studenti dovranno presentarsi muniti della stessa password utilizzata nella gara di istituto e 
valida per gli allenamenti. 

 

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            Dott.ssa Vincenza Pisanu  

               firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

 

 

                                                                                                   
 

 

 


