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Sede e succursale 
 

CIRCOLARE 262 
 
OGGETTO: Semifinale delle Olimpiadi di Italiano: istruzioni per la partecipazione. 
 
Si comunica che il 23/03/2023 si svolgerà la semifinale delle Olimpiadi di Italiano dalle ore 9:00 
alle ore 11:00 per entrambe le categorie, Junior e Senior. I sette studenti partecipanti delle classi 
2BS, 2AL, 4CL, 5AL, 5AT svolgeranno la prima ora di lezione. 
Alle 8:50, gli studenti della sede centrale raggiungeranno l’aula LIM Piccola posta al 
seminterrato. In maniera analoga, lo studente della 4CL della sede succursale svolgerà la prima 
ora di lezione, per poi recarsi alle 8:50 nel laboratorio di chimica al secondo piano. 
Al termine della gara, tutti gli studenti torneranno in classe. 
Per garantire la correttezza della competizione, verranno effettuate la sorveglianza da parte della 
referente scolastica, prof.ssa Antonella D’Alessandri in sede centrale e prof.ssa Polisena in sede 
succursale, la supervisione da parte dei referenti regionali e della commissione di gara costituita 
dallo staff delle Olimpiadi, usando il link di Google Meet comunicato in precedenza dalla stessa 
referente. 
La gara ha una durata massima di 75 minuti, ma non si concluderà automaticamente allo scadere 
del 75° minuto, in quanto sarà compito dello studente controllare il tempo e cliccare il pulsante 
“invia e termina” in tempo utile. 
Gli studenti che supereranno, anche di un solo secondo, il tempo a disposizione non saranno 
ammessi alla Finale nazionale. A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato 
il tempo minore. La gara è composta da 16 domande, visualizzate consecutivamente in un’unica 
pagina web. 
Una volta terminata la gara, lo studente cliccherà il pulsante “invia e termina”. Nella pagina web 
della gara è presente uno strumento che verifica la connettività. Se dovesse comparire un avviso 
che indica problemi di connessione, prima di cliccare “invia e termina“  lo studente deve aspettare 
il ripristino della connessione. In caso di emergenza, si può suggerire di usare il telefonino come 
hotspot a cui connettere il pc. Se anche questa strada non fosse praticabile, come ulteriore 
possibilità si può concedere di svolgere la gara su tablet o telefonino. 
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La classifica della Semifinale regionale verrà pubblicata sul sito www.olimpiadi-italiano.it entro il 
30 marzo 2023. Consigliamo agli studenti di verificare le password nella sezione  ”allenamenti” al 
fine di evitare richieste di assistenza durante la gara per “password non funzionanti”. Nel sito delle 
Olimpiadi di Italiano sono disponibili materiali e informazioni utili per la preparazione alle prove. 
La finale nazionale, cui si accede per superamento della semifinale, è fissata al 20 aprile 2023. 
 
La premiazione si svolgerà a Roma il 3 maggio 2023 

 
 
  

 

 


