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Oggetto: Olimpiadi di Italiano – Gare d’Istituto 5 e 6 febbraio 2020 

 
Si informano le SS.LL. che nei giorni 5 e 6 Febbraio 2020 si terranno le Olimpiadi di Italiano e 

interesseranno gli studenti del biennio – Categoria Junior (05/02/2020) e del triennio- Categoria Senior 
(06/02/2020).  

Potranno partecipare tutti gli alunni delle prime classi dei quali i rispettivi docenti di Italiano abbiano rilevato 

una buona preparazione di base, nonché gli allievi delle 2 -3 -4 -5 classi che nel precedente anno scolastico 
abbiano riportato la votazione di almeno 8/10 nella relativa disciplina.   

I nominativi degli studenti selezionati saranno trasmessi in file  contenente nome, cognome e classe di ciascun 
partecipante  alla referente prof.ssa Maria Grazia Santoro (mail: mariagratiae@gmail.com), entro e non 

oltre giorno 15 dicembre p.v..   

Sarà cura della referente comunicare, dopo che i nominativi degli studenti saranno stati caricati nel sistema, le 
password che il sistema genererà in automatico, in modo che gli alunni possano accedere alle prove degli anni 
precedenti per allenarsi, avendo cura di conservare la propria password per poter accedere alla gara. 

PROCEDURA PER ACCEDERE AL SITO E AGLI ALLENAMENTI ON-LINE:  

1. Accedere al sito: www.olimpiadi-italiano.it  

2. Scegliere la sezione: Area riservata.  

3. Scegliere dal menù a tendina l’opzione “Allenamento”.  

4. Selezionare la regione.  

5. Selezionare la scuola.  

6. Cliccare sul link Accedi agli allenamenti.  

7. Inserire la password personale, rispettando con attenzione la successione maiuscole/minuscole/simboli  

8. Premere INVIA  

 

Nel sito ufficiale delle Olimpiadi di Italiano (http://www.olimpiadi-italiano.it/)  potrà essere consultato il 

regolamento completo della competizione. 

Le modalità organizzative della fase di istituto saranno esplicate in una successiva comunicazione. 

 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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