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                                                                     AVVISO N°  114         
                                                        Ai Sig.ri docenti 
          Al personale ATA 
          Ai tecnici di laboratorio
          Agli alunni  
          Al DSGA 

Oggetto:  Attività del Dipartimento linguistico-letterario, partecipazione a concorsi letterari 

  e olimpiadi di ITALIANO 

Si comunica che sono in fase di realizzazione alcune delle attività previste dal dipartimento storico- 

linguistico-letterario. Si indicano, qui di seguito i prossimi appuntamenti: 

1. Lunedì 03/02/2020 dalle ore 9:15 alle ore 11:00, gli alunni già indicati dai propri docenti di 

lettere come partecipanti alle Olimpiadi di italiano, sono invitati in Aula magna per ricevere 

indicazioni per le esercitazioni specifiche e sulle modalità di svolgimento delle stesse. A seguire 

incontreranno gli organizzatori del premio letterario promosso dalla Città di Castello di Cisterna che 

illustreranno l’iniziativa, nonché la Prof.ssa Falcone E. che presenterà gli altri concorsi a cui siamo 

stati invitati a partecipare, ossia “Artisti per la pace”, indetto dalla Città di San Vitaliano, “La favola 

più bella” e l’incontro con un autore, in collaborazione con la Fondazione Premio Cimitile. 

2. Mercoledì 05/02/2020 si svolgeranno le prime selezioni, quelle in Istituto, per le Olimpiadi di 

italiano per la sezione Junior, ossia gli alunni del primo biennio, divisi in due turni e sistemati nei 

laboratori di informatica 1, 2 e 3.  Al momento non ci sono stati ancora comunicati dal MIUR gli orari 

e la divisione degli alunni nei vari turni. Seguirà quindi un’ulteriore comunicazione con la specifica 

degli orari. Il tutto andrà segnato nel registro di classe e sul portale ARGO, nella sezione Fuori 

classe. 

3. Giovedì 06/02/2020, invece saranno coinvolti gli alunni del secondo biennio, della sezione 

Senior che saranno impegnati in un solo turno, dato il numero inferiore di partecipanti. Anche in 

questo caso saranno date indicazioni più precise in merito agli orari e le modalità di svolgimento. 

Si consiglia di invitare gli alunni a visitare questo sito  https://olimpiadi-italiano.it/index.php, nella sezione 
Gare, per consultare materiale utile per l’allenamento e le esercitazioni. 

Marigliano 30/01/2020                                                                

 Responsabile di Dipartimento                                                  La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Falcone Elisabetta                                                     Prof.ssa Angela Buglione 

mailto:itcgmrossidoria@tin.it
mailto:itcgmrossidoria@legalmail.it
https://olimpiadi-italiano.it/index.php

