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          Circolare n.401    

                                                                                                                        Bitonto, 19/02/2021 
Ai docenti  

agli alunni delle classi seconde e quinte e loro famiglie  

alla DSGA  

sito web 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GARA D’ISTITUTO OLIMPIADI DI ITALIANO 

Ad integrazione della circolare n. 329 del 28/01/2021, si informa che gli studenti iscritti alle 
Olimpiadi di italiano parteciperanno a distanza, connettendosi da casa, alla Gara di Istituto secondo 
le seguenti disposizioni: alunni delle classi seconde, giovedì 25 febbraio p.v.  ore 10.00-11.00; 
alunni delle classi quinte, venerdì 26 febbraio p.v. ore 10.00-11.00. Allo scopo di fornire assistenza 
agli studenti impegnati nella gara e di ottemperare alle indicazioni dell’Organizzazione, che chiede 
di assicurare, durante lo svolgimento, le stesse procedure e lo stesso tipo di sorveglianza 
attualmente impiegati nelle verifiche scolastiche a distanza, gli alunni svolgeranno la prova 
connettendosi da casa con la referente scolastica, prof.ssa Marrone, tramite il link in stream della 
classroom dedicata, già attiva, a cui gli studenti si iscriveranno, invitati tramite mail istituzionale. 
Pertanto devono assicurarsi di utilizzare un dispositivo che consenta la videochiamata con la 
referente e contestualmente l’accesso alla piattaforma delle Olimpiadi su cui svolgeranno la prova. 
In ogni caso per la gara sono necessari un pc ed un browser aggiornati. Si precisa che gli studenti 
avranno 45 minuti a disposizione per completare la prova, superati i quali saranno squalificati 
dall’Organizzazione. La prova consisterà in 12 domande visualizzate consecutivamente in un'unica 
pagina web. Si ricorda che, ai fini della graduatoria, a parità di risposte esatte, prevarrà il 
concorrente che avrà impiegato il tempo minore nel fornirle. Il link alla piattaforma verrà pubblicato 
un'ora prima dell'inizio della prova nella home page del sito https://www.olimpiadi-italiano.it/. Per 
partecipare alla gara gli studenti cliccheranno il link e accederanno ad una pagina in cui inseriranno 
la password con la quale sono stati iscritti e di cui sono già in possesso. All’uopo si consiglia agli 
studenti, accedendo alla sezione allenamenti nei giorni che precedono la gara, di verificare il 
funzionamento delle password. Inoltre, per verificare la funzionalità delle proprie dotazioni 
informatiche, si consiglia di svolgere le esercitazioni (non gli allenamenti) 
all'indirizzo: http://allenamenti.olimpiadi-italiano.it/. 

La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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