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Prot.n. 1743/C27                                                                                                                                      

Ai Coordinatori e  

agli alunni  delle classi  

IAL,ICL, IIAU, IIIAU,VDL 

e, per loro tramite, alle Famiglie                                                                                                                                                  

    Sede Centrale 

Sede Marconi  

Sito Web   

      Oggetto: Olimpiadi di italiano - gara di selezione  provinciale   

 

Le gare di Istituto delle Olimpiadi di italiano che si sono svolte nei giorni 6 e 7 febbraio, hanno  

avuto successo sia per il numero dei partecipanti ,sia per i risultati raggiunti. Secondo il 

regolamento, per ciascuna scuola, il numero degli studenti che superano il turno è proporzionale al 

numero degli studenti che partecipano alla gara . Il nostro Liceo ha avuto 6 semifinalisti : 3 del 

biennio e 3 del triennio. 

La semifinale regionale avrà luogo presso il Liceo Classico “ Tommaso Campanella” di Reggio 

Calabria  , lunedì 11 Marzo p.v. secondo il seguente orario: 

- semifinale del biennio ( junior) dalle ore 9,00 alle ore 10,30 

 - semifinale del triennio ( senior) dalle ore  11,30 alle ore 13,00                                                             

I semifinalisti dovranno presentarsi muniti di autorizzazione , di documento di riconoscimento e  

con la stessa password utilizzata per sostenere la gara di Istituto . 

La prof.ssa Margherita Tromba, Coordinatrice del Dipartimento umanistico-linguistico,  attenderà 

gli alunni all’ingresso del Liceo Classico Tommaso Campanella  , mezz’ora prima dell’inizio della 

gara ( categoria junior alle ore 8,30 , categoria senior alle ore 11,00 ) , per consentire la 

registrazione  dei partecipanti.  Al termine delle prove , gli alunni rientreranno autonomamente 

presso le loro abitazioni. 

Reggio Calabria, 19/02/2019  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Dottor Francesco Praticò              
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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