
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
I s t i t u t o   d i   I s t r u z i o n e   S e c o n d a r i a   S u p e r i o r e 

MICHELANGELO BARTOLO 
Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate – Liceo delle Scienze Umane 

I.T.I.S.: Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Trasporti e Logistica 
I.T.I.S. SERALE: Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Sede centrale: Viale Aldo Moro, snc – PACHINO SR – Sede staccata: via Fiume, snc – PACHINO SR 
C.F. 83002910897 – Cod. Ufficio: UF0IWY 

Cod. MI: SRIS01400G - Cap. 96018 PACHINO (Sr) – viale Aldo Moro, snc  -  tel.: 0931593596 

 

Responsabile dell’istruttoria: 
 

 

        Pec: sris01400g@pec.istruzione.it – e-mail:  sris01400g@istruzione.it                                             
SITO WEB: www.istitutobartolo.it 

  

Circolare n. 215       
 

A tutti i docenti 
Agli studenti interessati 
Ai Sigg. genitori 
Ai responsabili di plesso Prof. Amenta C. / Prof. Rosa S. 
Al personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 
Al Sito web / Circolari 

 

 

 

Oggetto: Semifinali regionali “Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano - XII Edizione a. s. 2022 - 2023”.  

 

Si rende noto che giovedì 23 marzo 2023 si terranno le semifinali regionali dei Campionati di Italiano.  

Gli studenti di seguito elencati, che hanno superato la selezione di Istituto, svolgeranno la gara nell’Aula Magna in 

v.le A. Moro (LICEO) e nel Laboratorio di Sistemi di via Fiume (I.T.I.S.).  
 

CATEGORIA JUNIOR CATEGORIA SENIOR 

BIENNIO LICEO BIENNIO I.T.I.S. TRIENNIO LICEO TRIENNIO I.T.I.S. 
 

BARBAGALLO IRENE (2B) 

CAVARRA LEONARDO (2B) 

IACONO SERENA (1B) 

 

D’AMICO ANTONINO (2C) 

FORTUNATO DARIO (1A) 

TUCCITTO ANTONINO (2B)  

 

ALFANO ELISA (5B) 

BRANCATO VIVIANA (5C) 

GIULIANO LORENZA (5C)  

 

CARRUBBA GAETANO (5B) 

LOREFICE NICCOLÓ A. (3C) 

RITROVATO LEONARDO (4C) 
 

 

Alle ore 9.00 gli studenti, provvisti ognuno della propria password, si recheranno nei locali loro assegnati dove 

verrà avviata dai referenti scolastici una riunione nel Team “Olimpiadi di Italiano” per effettuare la registrazione.  
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La gara avrà una durata massima di 75 minuti (la piattaforma sarà disponibile dalle 9.00 alle 11.00), e sarà compito 

dello studente controllare il tempo e cliccare il pulsante “invia e termina” prima della scadenza.  

A parità di risposte esatte verrà scelto chi avrà impiegato il tempo minore. 

Per garantire la correttezza della gara, oltre la sorveglianza da parte dei referenti scolastici è prevista la supervisione da 

parte di quelli regionali e della commissione di gara costituita dallo staff del Campionato.  

Questa procedura sarà usata esclusivamente per la sorveglianza e per la registrazione della gara, mentre l’esecuzione 

avverrà come di consueto sulla piattaforma messa a disposizione dallo staff dei Campionati di Italiano. 

 

 

Indicazioni per gli studenti  

La gara si svolge secondo la consueta formula, integrata dalle novità che derivano dalla sorveglianza a distanza. In 

particolare, la sessione di gara sarà registrata. Le registrazioni potranno essere visionate dai membri della commissione 

qualora riscontrassero delle anomalie nella correzione degli elaborati. 

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

audio e video della gara.  

La liberatoria è disponibile al link: https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2023/liberatoria_riprese_studenti.pdf.  

Ogni studente dovrà scaricarla, stamparla, compilarla, collegarsi al link https://olimpiadi-italiano.it/liberatoria.php, 

inserire la propria password e caricarla entro il 20 marzo, pena la non ammissione alla gara. 

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle docenti referenti: Prof.ssa Lo Magno Angela 

(I.T.I.S.); Prof.ssa Scarpetta Ivana (LICEO).  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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