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Circ. n. 111 / 2021                                                                                          A tutti i Docenti 

A tutti gli Studenti ed alle loro Famiglie 

Velletri, 22/02/2021                                                                          Al sito WEB dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Svolgimento gara di italiano “Olimpiadi di italiano 2020/’21” 

 

Si comunica che giovedì 25 (per il biennio) e venerdì 26 febbraio (per il triennio) 

2021 si svolgeranno, in modalità online, le Olimpiadi di Italiano, organizzate 

annualmente dal MIUR, nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze in italiano. 

La gara è composta da 12 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina 

web. Gli studenti avranno 45 minuti per completare la prova, superare questo tempo 

massimo comporta la squalifica. A parità di risposte esatte, prevarrà il concorrente che ha 

impiegato il tempo minore. 

L’attività si svolgerà da casa; la piattaforma è disponibile a tutti gli iscritti dalle ore 

9:00 fino alle 13:00 per ogni giorno di gara. Il link alla piattaforma verrà pubblicato 

un'ora prima dell'inizio della prova nella home page del sito https://www.olimpiadi-

italiano.it/. Per accedere alla prova gli studenti cliccheranno il link e accederanno ad una 

pagina dove inseriranno la password con cui sono stati iscritti. 

Gli studenti sono stati individuati, proposti e selezionati dai Docenti di Italiano delle 

singole classi. 

Il nostro istituto ha già attivato la classroom “Olimpiadi di italiano 2020-2021” alla 

quale gli studenti partecipanti saranno invitati ad iscriversi; attraverso questa classroom, i 

docenti coinvolti potranno comunicare le informazioni necessarie alla realizzazione 

dell’evento e monitorare lo svolgimento della prova degli studenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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