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DATA: 08/03/2023 
OGGETTO:    Esiti Olimpiadi di Italiano - Fase di istituto 
DESTINATARI:  Studenti – Genitori  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si comunica che sono stati ammessi alla fase regionale delle Olimpiadi di italiano i seguenti studenti: 

Categoria Junior 
Alessandro               Bargellini    5F-  docente Farneti 
Francesco Michele  Recchia    5D- docente Canducci 
Edoardo                            Leni                  5D- docente Canducci 
 
Categoria Senior 
Vera                              Carucci      2G- docente Turazza 
Sofia                             Lombardelli      2G- docente Turazza 
Ilaria                             Colnaghi      3A- docente Cappelletto 

 
Fino al 13 marzo gli studenti, con la password utilizzata per la gara, possono verificare la propria prova 
collegandosi a questa pagina:  
http://allenamenti.olimpiadi-italiano.it/olimpiadi_2023/ 
 
Mi congratulo con loro e con i loro docenti per gli ottimi risultati raggiunti: il punteggio medio raggiunto 
dai nostri studenti è superiore a quello della provincia, della regione e della nazione! Davvero bravi! 
 
N.B. Qualora gli studenti classificati fossero impossibilitati a partecipare alla fase regionale, dovranno dare 
tempestiva comunicazione entro il 14 marzo scrivendo una mail alle prof.sse Valeria Guagni e Gisella 
Turazza (valeria.guagni@liceozucchi.edu.it  e gisella.turazza@liceozucchi.edu.it) al fine di poter procedere 
con la relativa sostituzione.   
 
La semifinale regionale si svolgerà il 23 marzo 2023 nella stessa finestra temporale, tra le 9 e le 11, per 
entrambe le categorie, Junior e Senior. 
La gara ha una durata massima di 75 minuti. La gara non si concluderà automaticamente allo scadere del 
75° minuto ma sarà compito dello studente controllare il tempo e cliccare il pulsante “invia e termina” 
in tempo utile. 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 16 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. Una volta 
terminata la gara, lo studente cliccherà il pulsante “invia e termina”. 
 
Buona sana competizione a tutti! 

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Rosalia Caterina NATALIZI BALDI  
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