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Prot. 1~5~ Circon. (Le. S- Messina, li

Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Docenti

L. Sc.lLing. "G. Galilei" di Spadafora
Alle famiglie

Al sito Web / All'albo

Oggetto: OLIMPIADI DI ITALIANO EDIZIONE 2021/22, Semifinale regionale

Si comunica agli alunni semifinalisti che la gara regionale delle Olimpiadi di Italiano, edizione

202112022, si svolgerà in modalità online venerdì 25 marzo dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per entrambe

le categorie, Junior e Senior nel laboratorio linguistico della sede centrale.

Gli alunni si collegheranno dalla sede scolastica o da casa in caso di Didattica a Distanza.

Sarà predisposto un sistema di controllo per evitare violazioni alle regole e garantire l'equità della

competizione, attraverso sorveglianza in collegamento audio e video da parte del Referente Regionale e

dei suoi collaboratori.

Gli studenti dovranno innanzitutto connettersi all'evento predisposto dal referente, usando illink che

sarà stato loro comunicato.

Successivamente partirà la registrazione e solo a registrazione avviata gli studenti saranno autorizza-

ti ad accedere alla pagina di gara delle Olimpiadi (http://2021.01impiadi-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.

Non è consentito durante le gare, pena l'esclusione, l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi

elettronici, dizionari e manuali.

Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale.

Ai fini della tutela della privacy gli alunni devono sottoscrivere una liberatoria per acconsentire alla

trasmissione audio e video della gara.

Gli studenti che NON avranno compilato e caricato la liberatoria entro il24 Marzo non potranno

partecipare alla gara.



La liberatoria dovrà essere scaricata, stampata, compilata, poi dopo essersi collegati al link

https://olimpiadi-italiano.itlliberatoria.php ed aver inserito la propria password, dovrà essere inviata.

Per qualunque ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla prof.ssa Micali Rosalba, referente di

Istituto della gara.
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