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                                                              Alle/al docenti/e di Lettere 
Alle alunne della categoria Junior: 

Olga PICASCIA (2F),  
Fabiana CAPASSO (2C) 
Rime ACHCHANE (2A) 

Alle alunne della categoria Senior 
Amelia DE SIMONE (5A) 

Francesca Pia PASCARELLA (4E) 
Kseniia BONDARETS (5A)                                                         

                                                                                            sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 
 
OGGETTO: semifinali delle Olimpiadi di Italiano 2020/21- DISPOSIZIONI ORGANIZZATI-
VE. 
 
Si comunica che il giorno venerdì 09 aprile p.v., dalle ore 09.00 alle 11.00, si svolgeranno in un 
unico turno, per le categorie JUNIOR e SENIOR, le semifinali delle Olimpiadi di ITALIANO, in 
modalità digitale. La Commissione di Gara, costituita dallo staff delle Olimpiadi, ha definito e co-
municato le disposizioni organizzative per i referenti d’Istituto e per gli alunni semifinalisti.  
Il referente d’Istituto, prof. Salvatore BOCCAGNA, organizzerà un evento con l’applicazione 
GOOGLE MEET, in uso già per la DAD, e ne condividerà il link con tutti i concorrenti; l’evento è 
necessario per la sorveglianza dei corsisti che sarà effettuata anche dalla referente regionale e, even-
tualmente, da un supervisore dello staff delle Olimpiadi. La gara sarà registrata e il link della regi-
strazione sarà, poi, inviato alla referente regionale per eventuali controlli.  
Per gli alunni semifinalisti sono state stabilite le seguenti disposizioni organizzative: 
a) Scaricare la liberatoria, per la tutela della privacy, dal link https://olimpiadi-

italiano.it/documenti/2021/liberatoria_riprese_studenti.pdf, stamparla, compilarla e caricarla, uti-
lizzando la password adoperata per la gara delle selezione d’istituto, con il link https://olimpiadi-
italiano.it/liberatoria.php; 

b) La liberatoria va caricata entro, e non oltre, il 7 aprile p.v., pena l’esclusione dalla gara; 
c) Per partecipare alla gara occorre un p.c. dotato di una webcam e un browser aggiornati; 
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d) Il giorno della gara è necessario collegarsi all’evento programmato dal prof. Salvatore BOCCA-
GNA, utilizzando il link che lo stesso provvederà ad inviare a tutti i semifinalisti; 

e) Dopo la connessione all’evento programmato, dalle ore 09.00 è possibile iniziare la gara colle-
gandosi al sito delle Olimpiadi di ITALIANO con il link http://2021.olimpiadi-italiano.it; 

f) Durante la gara il microfono e la telecamera dovranno essere sempre abilitati, perché l’evento sa-
rà registrato e soggetto, come già detto, a controlli; 

g) La gara durerà 90 minuti, per chi non rispetterà questo termine ci sarà l’esclusione dalla compe-
tizione. 

 
Per ulteriori informazioni i semifinalisti possono contattare il prof. Salvatore BOCCAGNA sia tra-
mite i loro docenti di Lettere sia all’indirizzo e-mail salvatoreboccagna@isasanleucio.edu.it 
 
 
 

                                                                                                                                         

 
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 
 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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