
 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 
 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC  

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE 

COD. MECC. CAVC010001 – WWW.CONVITTOCAGLIARI.EDU.IT 

COD. MECC. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - COD. MECC. SEC. I GRADO: CAMM00600L - COD. MECC. LICEI: CAPC08000X 

 

 

  

 
  

   

 

CONVITTO 

CF 80004010924 

CODICE IPA ISTSC_CAVC010001  
CODICE UNIVOCO UFCC3Y 

 

 

SEDE LEGALE 

VIA PINTUS, S.N. LOC. TERRAMAINI - 09134 CAGLIARI 

cavc010001@istruzione.it cavc010001@pec.istruzione.it 

CENTRALINO VIA PINTUS: 070 8006930/31  

            SEGRETERIA PIAZZA GALILEI: 070 500929 

 

 

SCUOLE ANNESSE 

CF 92107580927  

CODICE UNIVOCO XRP5MK 

 

 

 

Circolare n° 447  
          Cagliari, 10 marzo 2023 

 
 

Ai Docenti e agli Educatori  
agli Alunni e ai Genitori  

delle classi  
1^A, 2^F, 2^I 

 4^A, 3^F e 4^I  
Licei 

 
al Tecnico del Laboratorio di Informatica  

Al personale ATA  
Alla bacheca di Argo  

Al sito web  
 
 
 

 
Oggetto: fase regionale dei Campionati di Italiano – 23 marzo  

 

Si comunica che giovedì 23 marzo p.v., dalle ore 9.00 alle ore 11.00, si svolgerà la semifinale dei 

Campionati di Italiano per entrambe le categorie Junior e Senior. Gli alunni che si sono classificati tra i primi 

tre nella categoria Junior e nella categoria Senior dovranno recarsi nella Biblioteca dell’istituto puntualmente 

alle ore 9.00 (la piattaforma sarà attiva dalle ore 9.00 alle ore 11.00).  

Si ricorda agli studenti che hanno partecipato alla fase di istituto che fino al 13 marzo, con la password 

utilizzata per la gara, possono verificare la propria prova collegandosi alla pagina: http://allenamenti.olimpiadi-

italiano.it/olimpiadi_2023/  

 

I nominativi dei semifinalisti verranno indicati in bacheca. 

 

In allegato si forniscono alcune indicazioni relative alla competizione e alle modalità di partecipazione, che i 

partecipanti avranno cura di leggere con attenzione. 

 

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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Campionati di Italiano – Fase regionale 

 

Indicazioni relative alla competizione e alle modalità di partecipazione 

 

Gli studenti devono sottoscrivere una liberatoria per acconsentire alla trasmissione audio e video della gara.  

La liberatoria è reperibile al link https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2023/liberatoria_riprese_studenti.pdf; 

una volta scaricata, dovrà essere compilata e caricata, nel sito delle olimpiadi al link https://olimpiadi-

italiano.it/liberatoria.php, tramite la password già in possesso dagli studenti; chi non avrà compilato e caricato 

la liberatoria entro il 20 marzo NON potrà partecipare alla gara. 

 
Nei giorni precedenti alla semifinale, gli studenti riceveranno alla loro mail istituzionale, da parte della referente 

d’istituto, prof.ssa Silvia Perezzani, un link di Meet che permetterà loro di connettersi all’evento. 

 
Il giorno della gara, una volta che la sessione viene avviata, dovranno collegarsi alla pagina di gara delle 

Olimpiadi. Per l’accesso gli studenti devono usare la password utilizzata per la gara di istituto. 

 
La gara ha una durata di 75 minuti. Durante tutta la prova, gli studenti dovranno tenere accesi il microfono e 

la telecamera; la prova non si concluderà automaticamente allo scadere del settantacinquesimo minuto ma 

sarà compito dello studente controllare il tempo. Nel caso in cui si superi, anche di un solo secondo, il tempo 

a disposizione, l’alunno non sarà ammesso alla finale nazionale. A parità di risposte esatte, prevale il 

concorrente che ha impiegato il tempo minore. 

 
La prova è composta da 16 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. Una volta 

terminata la prova, dovrà essere cliccato il pulsante “invia e termina" in fondo alla pagina. 

 
La classifica verrà pubblicata sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it entro il 30 marzo 2023. 

 
La gara si svolgerà con le stesse modalità a scuola o a casa e sarà supervisionata della prof.ssa Silvia 

Perezzani. Sia i referenti regionali che i membri della commissione delle Olimpiadi potranno collegarsi per 

verificare che tutto si svolga correttamente; se qualche alunno svolgerà la prova da casa dovrà avere a 

disposizione un pc dotato di una webcam, microfono e un browser aggiornato. Il microfono e la 

telecamera dovranno essere tenuti accesi durante tutta la prova. Solo quando la sessione di Meet sarà attivata 

dalla prof.ssa Perezzani, lo studente sarà autorizzato ad accedere alla pagina di gara dei Campionati di italiano 

(http://2023.olimpiadi-italiano.it), usando come unica credenziale la password della gara di istituto. 
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