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AI DOCENTI DI ITALIANO  
AI COORDINATORI DI CLASSE  
ALLE  ALUNNE DELLE CLASSI 

2BL, 2DU,2AE,3AL,3BL,4CL  

                                                                                                                e, lorotramite ,alle famiglie 
Sito Web 

 

 
 
Oggetto: semifinalidelle  Olimpiadi di italiano2021. 
 
 
Le restrizioni dovute alla pandemia quest'anno impongono un'organizzazione diversa per la 

semifinale delle Olimpiadi di Italiano che si svolgerà  on-lineil 9 aprile 2021, dalle 9,00 alle 11,00  

per entrambe le categorie, Junior e Senior. Tutti gli studenti svolgeranno la gara a distanza, nella 

stessa modalità usata per le verifiche a distanza.  

Per garantire la correttezza della gara verrà effettuata la sorveglianza da parte del referente 

scolastico e una supervisione da parte dei referenti regionali e della commissione di gara costituita 

dallo staff delle Olimpia di Sorveglianza e supervisione saranno realizzate usando le applicazioni 

che i docenti stessi utilizzano per la didattica a distanza: Google Meet, Zoom, Teams, ecc. 

Durante la gara, il referente scolastico veglierà sulla regolarità dello svolgimento e per autorizzerà 

gli accessi dei supervisori. 

Ai fini della tutela della privacy tutti gli studenti in gara, dovranno inoltrare la liberatoria per 

acconsentire alla registrazione audio e video della gara cliccando sul link: 

https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2021/liberatoria_riprese_studenti.pdf ,  entro il 07/04/2021. 

La gara si svolgerà  secondo il consueto modello, integrato dalle novità che derivano 

dallasorveglianza a distanza. 

Per svolgere la gara, gli studenti devono avere a disposizione un pc dotato di una webcam e un 

browser aggiornati. 

Il referente scolastico e gli studenti si connetteranno all’evento predisposto dal referente, usando il 

link che sarà stato loro comunicato. 

Gli studenti dovranno avere sempre microfono e telecamera abilitati. Il referente scolastico 

dovrà quindi far partire la registrazione. Solo a registrazione avviata si possono autorizzare gli 

studenti ad accedere alla pagina di gara delle Olimpiadi (http://2021.olimpiadi-italiano.it). Per 

l’accesso gli studenti useranno come unica credenziale la password usata nella gara di Istituto. 

La gara ha una durata massima di 90 minuti. 

La gara non si concluderà automaticamente allo scadere del novantesimo minuto ma sarà compito 

dello studente controllare il tempo e cliccare il pulsante “invia e termina” in tempo utile.  
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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 20 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. Una 

volta terminata la gara, lo studente cliccherà il pulsante “invia e termina”. 

Per qualsiasi chiarimento ed informazione, gli alunni potranno contattare il referente scolastico, 

Prof.ssa Margherita Tromba.  

 

 

Reggio Calabria, 30/03/2021 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Francesco Praticò 

                                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1 


