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Prot. N. 36 A 22/PR 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Al DSGA legale rappresentante 

Sito Web – RE 

 

Oggetto: 25 marzo 2022 Olimpiadi di Italiano 2022 -FASE REGIONALE O SEMIFINALE; approfondimento su Dante 

Alighieri in vista del Dante dì. 

Si ricorda agli studenti ammessi alla semifinale che la gara regionale o semifinale delle Olimpiadi di Italiano si svolgerà 

contemporaneamente in tutta Italia venerdì 25 marzo 2022 in modalità online sincrona su piattaforma digitale con prova 

uguale per tutti gli studenti e le studentesse. 

Gli studenti sono convocati nel laboratorio informatico alle ore 8.55, per poter svolgere la prova. La prova si svolgerà dalle 

ore 9,00 alle ore 11,00. 

La referente d’Istituto, prof.ssa Filippelli, segnalerà l’evento sul registro elettronico e provvederà ad indicare agli studenti 

le procedure di accesso alla piattaforma (la password precedentemente utilizzata) e/o a fornire le indicazioni che l’ente 

organizzatore fornirà nei giorni a seguire.  Al termine della gara gli studenti della sede rientreranno nelle loro classi. 

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 le classi del II biennio e del monoennio parteciperanno ad un Meet on line con il dott. Andrea 

Simone per una lezione su “Dante e l’influenza sul teatro”. Le classi accederanno al link del Meet che sarà generato dalla 

presidenza ed inviato agli account istituzionali dei docenti. L’evento sarà registrato in diretta FB e potrà essere disponibile 

alla visione di quanti sono interessati alla tematica in differita attraverso la pagina social istituzionale. I docenti facilitatori 

d’informatica sono invitati a coordinarsi per assicurare il servizio richiesto.  

 

Cerreto Sannita, 17 marzo 2022 

 

 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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