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OGGETTO : Olimpiadi di italiano - gara di istituto 

Lo svolgimento delle Olimpiadi per le scuole italiane in Italia (categorie JUNIOR/PRIMO BIENNIO e SENIOR/SECONDO 

BIENNIO E QUINTO ANNO) si articola in tre fasi :  

1. Gare di istituto : giovedì 21 gennaio e venerdì 22 gennaio 2016; 

2. Gare semifinali : venerdì 19 febbraio 2016; 

3. Finale nazionale (Firenze) : venerdì 18 marzo 2016 

La gara d'istituto si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, nella scuola di appartenenza, e precisamente :  

• la categoria JUNIOR gareggia giovedì 21 gennaio (in due turni); 

• la categoria SENIOR gareggia venerdì 22 gennaio (in due turni). 

Le prove, a cui si potrà accedere utilizzando la sola password personale, si svolgeranno su una piattaforma online che gestirà la 

fase di somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie; il sistema 

di controllo informatico della gara, inoltre,  fornirà il punteggio e il tempo effettivo di gara impiegato da ciascun partecipante. 

A parità di punteggio prevarrà il concorrente che avrà impiegato un tempo inferiore.  

Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua, dalla grammatica alla testualità (ortografia, 

morfologia, sintassi, lessico, testualità), con riferimento anche agli obiettivi e ai contenuti disciplinari per l’Italiano riportati 

nelle Indicazioni nazionali per i licei. Non è consentito durante le gare, pena l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari, 

smartphone, dizionari e manuali. Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale. 

La gara di Istituto per il Liceo Cicerone - Pollione si svolgerà, per tutti gli studenti iscritti, presso il LABORATORIO DI 

INFORMATICA del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane M. T. Cicerone  secondo le seguenti modalità : 

• CATEGORIA • GIORNO • ORA • VIGILANZA 

• Junior – CICERONE 

• e 10 alunni POLLIONE 

• giovedì 21 gennaio • 09:00 - 10:30 • Proff.GUIDA-MEROLLA 

• Junior - V. POLLIONE • giovedì 21 gennaio • 11:30 - 13:00 • Proff.VALERIANO-

RADUAZZO 

• Senior - CICERONE • venerdì 22 gennaio • 09:00 - 10:30 • Prof.GUIDA-SEVERINO 

• Senior - V. POLLIONE • venerdì 22 gennaio • 11:30 - 13:00 • Proff.DI SOMMA-MALLOZZI 

Gli studenti del Liceo Cicerone iscritti alla competizione si recheranno nel Laboratorio di informatica 15 minuti prima 

dell'inizio della prova, alle ore 08:45, muniti della password di accesso fornita nell'elenco allegato; conclusa la prova, 

rientreranno nelle classi di appartenenza. Gli studenti del Liceo Vitruvio Pollione iscritti alla competizione, 15 minuti prima 

dell'inizio della prova, accompagnati dai docenti, secondo gli orari sopraindicati, si recheranno nel Laboratorio di informatica 

presso la sede del Liceo Cicerone muniti della password di accesso fornita nell'elenco allegato. Al termine della prova gli 

alunni del liceo classico, accompagnati dai propri docenti, ritorneranno a scuola.    

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                           

                                                                                                                Prof. Pasquale Gionta 


