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Circ 211 – 2018/19  Brescia,  29 gennaio 2019   

       

       

Ai Docenti e agli alunni delle classi: 
1A LSU; 1B LES; 1E LSU; 2A LES; 2B LSU; 
2D LES; 2E LSU; 2F LSU; 3D LSU; 3A LES; 
3C LES; 4A LES; 4C LES; 5C LES; 5C LSU. 
Ai proff. Bailetti, Bressanelli, Gorno, 
Consolo, Scaramuzza, Balestra, Amendola, 
Drera, Pasotti, D’Elia, Copeta, Frassine, 
Giacomelli, Moreni, Martire, 
Difrancescantonio, Bertoli, Pesenti. 

 Ai Genitori 
e p.c. Al Personale ATA preposto 

  Atti/registro/sito/mail 
 
 OGGETTO:  Olimpiadi di Italiano: modalità di svolgimento 
 
Si comunica l’elenco degli studenti iscritti alle Olimpiadi di italiano, comprensivo di password e indicazione 
della categoria e del turno di gara. Gli studenti della categoria junior partecipano alla gara martedì 5 
febbraio, quelli della categoria senior partecipano alla gara mercoledì 6 febbraio: il primo turno è dalle ore 
9 alle ore 10 e il secondo turno è dalle ore 11 alle 12. Gli studenti sono autorizzati ad uscire dalla classe e a 
recarsi in AULA COMPUTER dell’ALA NUOVA 10 minuti prima dell’orario di inizio della prova. 
Si comunica inoltre che sono convocati per l’assistenza alle prove i docenti presenti nella tabella sottostante: 
 

giorno e ora Docenti convocati giorno e ora Docenti convocati 

MARTEDI’ 5 h 9-10 Bailetti Bressanelli MERCOLEDI’6  h 9-10 Bailetti Bressanelli 

    

MARTEDI’5  h 11-12 Bailetti Gorno MERCOLEDI’6  h 11-12 Bailetti Gorno 

    

 
Si segnala agli studenti iscritti che è possibile accedere alle prove delle passate edizioni, presenti sul sito 
https://www.olimpiadi-italiano.it, cliccando sulla voce Le gare e, sul menù a tendina, sulla voce 
Allenamenti: è necessario fare uso della password. Alla voce Esecitazione è invece possibile svolgere una 
prova senza password. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle prof.sse Balestra e Pasqui  in vicepresidenza. 
 

 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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